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Il libro

Come avverte lo stesso Montemagno nell’Introduzione, questo libro non
contiene ricette magiche per avere successo in rete e non è neppure un libro di
“crescita personale”, perché Montemagno non è un motivatore e non crede
nell’industria della motivazione. Questo libro, invece, è una raccolta dei più
interessanti concetti contenuti nei suoi video e nei suoi workshop destinati ad
aiutare chi è interessato a mettersi in proprio facendo leva sull’online, chi,
come dice in modo più efficace lo stesso Marco, vuole conoscere “il dietro le
quinte di uno che […] prova ogni giorno a vivere in modo indipendente, a
disegnarsi una vita personalizzata (perché quella standard gli sta stretta)” e
vuole “cogliere con buon senso le opportunità del digital” attraverso “un
racconto sincero, senza fuffa o storie di fantasia”.

Visione positiva e costruttiva del futuro, capacità di anticipare i trend
tecnologici e di percepire l’essenza delle cose, insieme a una grande efficacia
comunicativa, hanno fatto di Marco Montemagno uno dei più autorevoli e
seguiti protagonisti del mondo digitale.



L’autore

Marco “Monty” Montemagno da quasi vent’anni è un
imprenditore digitale.

Ha creato startup come Blogosfere, ha portato in
Italia eventi come la Social Media Week, ha ideato la
prima startup school ed è stato consulente per la
strategia digital di grandi aziende e istituzioni. Ma
soprattutto è un abilissimo imprenditore di se stesso e
uno straordinario divulgatore delle opportunità del

digitale. Per anni ha condotto il programma di tecnologia di SkyTg24
intervistando personaggi del calibro di Jeff Bezos (fondatore di Amazon),
Steve Ballmer (ceo di Microsoft), Oliver Stone, e oggi ha un seguito sui social
di oltre trecentomila persone, in crescita esponenziale.

Ex giocatore professionista di ping pong, dal 2012 vive in Inghilterra.



CODICE MONTEMAGNO
Diventa imprenditore di te stesso grazie al digital

Questa è una copia per la libera consultazione, è stata creata per me, per te, per



tutti. Se hai pagato questo o qualunque altro ebook che circola liberamente in
rete, sei stato truffato. Se proprio vuoi pagare, compra l'originale e supporta

l'Autore.



1
QUALCHE PAROLA SUL LIBRO CHE STAI PER LEGGERE

“It’s always day one”.
Jeff Bezos, fondatore di Amazon

Sono almeno quindici anni che vivo attivamente online: lancio progetti,
startup, idee.
E soprattutto comunico, facendo conoscere ad aziende, persone e
istituzioni tutte le opportunità che offre internet.

Ma se devo essere sincero, per i primi dieci anni ho seriamente pensato che il
mio mestiere fosse un altro: il comico.

Qualche anno fa ho cofondato una piattaforma di blog professionali di
informazione che si chiama Blogosfere, che poi è stata comprata dal
“Sole24Ore”. Ricordo che nel road show che abbiamo fatto per
presentare il nostro progetto l’unica costante erano le persone che
scoppiavano a ridere mentre parlavo. “Guardate che i blog non sono
solo diari personali”, dicevo, “saranno usati anche per informare e
per fare business”. Ma le risate non si fermavano.
Per parecchi anni ho condotto su SkyTg24 quello che era il
programma di tecnologia di punta della televisione italiana. Anche
perché era l’unico. All’epoca non esistevano né Facebook, né
YouTube, né gli smartphone. E quando segnalavo a un ospite che
internet avrebbe avuto un ruolo rivoluzionario nel suo settore (che
fosse musica, cinema o politica), immancabilmente scoppiava in una
risata.



Ogni volta che qualcuno mi intervistava durante una trasmissione
radio o tv, in quelli che ormai chiamiamo “media tradizionali”, la
croce che mi portavo appresso era sempre quella del ragazzino
tecnofanatico che ancora non aveva capito come funzionava il mondo.
E anche davanti a numeri e fatti incontrovertibili, i sorrisi di
circostanza non sembravano mancare mai.
Quando mi capitava di parlare con gli amici dei miei desideri, del
voler abbandonare il posto fisso e di lanciare progetti indipendenti,
startup online o iniziative digitali, ogni volta... be’, l’avete già capito.
Mi ridevano in faccia.
A ripensarci ora, l’unica consolazione di quegli anni è che non ero il
solo a vedere arrivare la grande onda digitale che avrebbe
rivoluzionato tutti i settori professionali, nonché la società in
generale.
Nei primi anni Duemila è nato un nucleo, un gruppo inizialmente
sparuto, ma poi sempre più numeroso, di persone interessate a
lavorare nel mondo dell’online e a mettersi in proprio con una startup,
una parola che ai tempi significava essere uno sfigato. In questo
gruppo c’era chi aveva l’ambizione di creare la Google italiana, chi era
spinto semplicemente dal desiderio di mettersi in proprio,
approfittando di tutte le nuove opportunità offerte dall’online.
Poi, a distanza di anni, quando le profezie digitali derise dai più si
sono avverate e i nuovi tech player hanno preso il controllo di interi
mercati, le aziende e i professionisti hanno lentamente smesso di
ridere.
Oggi, nel 2017, non c’è realtà aziendale che non stia intraprendendo (o
consideri seriamente di intraprendere) un percorso di trasformazione
digitale per restare competitiva sul mercato. Finalmente, dopo tanti
anni, ho avuto la conferma che il mio mestiere non era lo stand-up
comedian, ma semplicemente l’imprenditore del mondo tech:
l’imprenditore di me stesso. Per questo, dopo che mi sono trasferito
in Inghilterra e quando in Italia ho visto un mercato ormai pronto, ho
deciso di iniziare a registrare e caricare online un video ogni giorno,
per raccontare le opportunità del mondo digital e le nuove forme di
marketing per comunicare con successo. Video brevi e divulgativi,



ma con le cicatrici addosso di chi ogni giorno fa la danza della pioggia
digitale, e quando piove fa i conti anche con il fango.
Però, per il primo anno e mezzo, nessuno ha mai guardato i miei
video...
Mi alzavo la mattina alle sei meno venti, registravo il mio video
giornaliero, lo caricavo e... niente. Il nulla. A quanto pareva, il mondo
non aveva alcun interesse per i miei argomenti. Mi sembrava di essere
tornato ai tempi delle mie prime conferenze, ma con me quarantenne
e senza neanche le risate delle persone a cui parlavo delle possibilità
del digitale. Solo un silenzio assordante.
Dopo circa un anno e mezzo, ho preso la decisione di smettere,
sconfitto. Così sono andato a comunicare alla mia dolce metà la mia
decisione, senza nascondere la mia frustrazione. E proprio in quel
momento lei mi ha segnalato il nuovo servizio Facebook Video,
suggerendomi di provarlo.
E visto che, come direbbe Woody Allen, noi uomini decidiamo tutto
ma le nostre mogli prendono solo le decisioni importanti, ho messo da
parte l’orgoglio da guru del digitale (un’etichetta che mi porto dietro
controvoglia) e ci ho provato.
Dal momento in cui ho caricato il primo video su Facebook, è partito
qualcosa. Le persone hanno iniziato a guardare. E da lì è stata una
crescita esplosiva. A oggi la pagina conta oltre trecentomila fan e
cresce al ritmo di mille al giorno. Una crescita che mi auguro continui
per parecchi anni.
E questa è stata un’ulteriore dimostrazione di quanto il percorso di chi
vuole essere imprenditore di se stesso nel mondo digitale sia fatto di
alti e bassi, scivolate, picchi e imprevisti. In questo mondo alzarsi la
mattina è come salire sul ring contro Mike Tyson: ti svegli ogni giorno
e prendi un sacco di botte, ma alla fine ti dai appuntamento al giorno
dopo, per prenderne di più.
Nel libro che avete in mano troverete gli argomenti più interessanti
dei miei video e tutte le lezioni imparate sul campo in questi anni, con
l’obiettivo di aiutare chi è interessato a mettersi in proprio facendo
leva sull’online. Ma prima di iniziare, voglio fare due premesse
importanti.



Questo libro non è per te, se cerchi la ricetta magica, la scorciatoia
veloce o la formula miracolosa per guadagnare in rete. La filosofia
alla base è: pressione più tempo. Ci vuole tempo per ottenere
risultati, per creare un brand, per avere un ritorno. E ci vuole sforzo.
Di più: ci vuole extrasforzo. Ci vuole la capacità di colmare quella
dissonanza cognitiva per la quale a parole sappiamo tutti cosa
dovremmo fare o cosa andrebbe fatto, ma poi nei fatti solo l’un per
cento di noi agisce.
La seconda premessa è che questo non è un libro di “crescita
personale” o di motivazione. Non sono un motivatore, non credo
nell’industria della motivazione e concordo con l’allenatore di basket
Pat Riley quando, alla domanda di un giornalista su come motivasse i
propri giocatori, ha risposto: “Il mio mestiere non è motivare i miei
giocatori. Sono adulti e si motivano da soli!”.
Se invece vuoi conoscere il dietro le quinte di uno che, probabilmente
come te, prova ogni giorno a vivere in modo indipendente, a
disegnarsi una vita personalizzata (perché quella standard gli sta
stretta), a cogliere con buon senso le opportunità del digital, e se vuoi
un racconto sincero, senza fuffa o storie di fantasia, allora sei nel posto
giusto.
Se ti interessa vivere a modo tuo, senza necessariamente dover
costruire un’azienda con centomila dipendenti, ma diventare una one
man band che, grazie all’online, porta avanti ogni giorno con costanza
e secondo i propri ritmi il lavoro che lo appaga, allora sei proprio nel
posto giusto.
Perché vuol dire che sei già un imprenditore di te stesso.



DUE RIFLESSIONI SULLA MENTALITÀ DI CHI HA
DAVVERO SUCCESSO E SUL FALSO MITO
DELL’INDUSTRIA DELLA MOTIVAZIONE

Ho passato anni a parlare a persone e aziende delle opportunità di internet e
del digitale. E dopo tanti anni ho capito la verità: le migliori tecniche, le
piattaforme più performanti e le strategie più avanzate non spostano il
risultato nemmeno di un centimetro, senza la giusta mentalità.

Per trovare la giusta mentalità si va dallo psicologo, oppure da un coach
motivazionale, ma sono entrambe pessime soluzioni, perché – con le doverose
eccezioni – tu sei il loro business.
Sei la materia prima del business della motivazione.
L’obiettivo è continuare a motivarti per farti saltare da un libro a un evento a
un workshop e via daccapo, in una spirale senza fine.



2.1 
RISPOLVERA IL DONO DELL’INIMMAGINABILITÀ!
Qualche tempo fa guardavo delle vecchie foto. Quelle di una volta che
ancora si stampavano. Ne ho trovata una che mi ha davvero colpito e
che mi ha fatto riflettere. Ritrae un mio vecchio ufficio, dove lavoravo
parecchi anni fa, quando facevo il webmaster.
Ricordo ancora il giorno in cui l’ho scattata.
Ricordo di essere entrato in ufficio e di essermi detto:

“Guarda, voglio proprio immortalare questo cubicolo con le sbarre
alle finestre e questa atmosfera triste, questo posto da cui un giorno
sarò fuori”.

Ma a quei tempi uscire da lì era impensabile. Se all’epoca qualcuno
fosse venuto da me e mi avesse detto: “Monty, guarda, la tua carriera
avrà questo sviluppo e questi successi”, per me sarebbe stato
inimmaginabile.
Perché era un momento cupo, in cui niente girava per il verso giusto,
né dal punto di vista professionale, né da quello personale.
Perché era un momento in cui non ero io. Perché quando camminavo
per strada mi sembrava di avere i pugni di Hulk nello stomaco.
Avete presente i pugni di Hulk? Quei giocattoli grossi e verdi? Ecco,
ogni volta che mi alzavo, la mattina, avevo la sensazione di avere quei
due pugni di Hulk dentro che giravano dentro come trivelle,
ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Quella
sensazione così fottutamente fetente che prima o poi proviamo tutti.
E allora voglio mandare questo piccolo messaggio, semplice ma
importante, a chi in questo momento si trova al buio.
E non perché non ha pagato la corrente. Se senti quel pugno di Hulk
che ti logora dentro, il suggerimento è semplice: vai a rovistare nel
tuo cassetto segreto e tira fuori il costume da supereroe che tieni
gelosamente nascosto.
E poi attiva il superpotere dell’inimmaginabilità.



È questo il superpotere su cui fare leva. Ma come lo attiviamo?
Muovendoci, muovendoci da subito.
Lo attiviamo facendo riflessioni, prendendo decisioni. Ve lo
garantisco, tutti noi abbiamo questo superpotere.
Bisogna solo risvegliarlo. Va rimesso in circolo e a quel punto, solo a
quel punto, succede... l’inimmaginabile.



2.2 
STAI FACENDO QUELLO CHE AMI?
Stai facendo davvero quello che ami? Davvero? Senza girarci intorno.
E non parlo del pippone del “trova la tua passione”, perché la
passione può essere temporanea.
Certo, da bambino mi piacevano gli scacchi, ma non ero destinato a
diventare uno scacchista. Intendo dire che fare davvero quello che ami
è qualcosa di più intimo, più profondo.
Perché, secondo voi, così poche persone fanno davvero quello che
amano? Perché è faticoso. Perché è doloroso tirarsi fuori il cuore,
guardarselo, e dire: “Be’? Come siamo messi, allora?”.
Mettersi a nudo è un gran casino, non siamo allenati, le nostre
espressioni sono sempre contenitive, non servono a esprimere davvero
qualcosa.
E lo stesso discorso vale anche per le aziende, che infatti comunicano
senza comunicare. Alla fine ciò che fa la differenza, per te e per gli
altri, è il cuore. Perché le persone vogliono vedere il cuore, lo
premiano.
Stai facendo davvero il lavoro che ami? Stai facendo davvero quello
che ti piace? Quanto sei disposto a metterti in discussione? Fino a che
punto?
La risposta ai mille dubbi, ai mille quesiti e alla nebbia che tutti noi
abbiamo continuamente nella testa, è tutta qui.



2.3 
DIVENTA CHI VUOI DIVENTARE
Louis Kahn, uno dei più grandi architetti della storia, diceva: “Anche
un mattone vuole essere qualcosa. Anche una cosa semplice, come un
mattone, ha ambizione”. Ed è così.
Una sana ambizione fa tutta la differenza del mondo.
Ricordo un giorno di qualche anno fa. Ero nel tribunale di Milano con
un amico a fare l’ennesima coda in cancelleria.
Mi mancavano sei mesi all’esame di avvocato; vivevo a Gallarate, una
delle città più brutte dell’universo (con tutto il rispetto per gli amici di
Gallarate) e guadagnavo quanto guadagna un praticante avvocato:
una mazza di niente.
Ogni giorno andavo in tribunale, il luogo più lontano da quello in cui
avrei voluto essere.
A un certo punto guardai il mio amico e sbottai:

“Ma io non voglio fare questa vita.
Io sono di più. Io posso essere di più!”.

Poi aggiunsi:

“Guarda, adesso tu vedi quello che sono oggi, ma io vedo già quello
che sarò domani! Lo vedi anche tu quello che sarò domani?”.

Il mio amico mi guardò e disse: “Monty, ma vaffanculo, dai! Su che
perdiamo il posto”.
Ci vuole una sana ambizione. Mark Zuckerberg dice sempre: “Noi
non ci concentriamo su quello che Facebook è oggi, ci concentriamo su
quello che Facebook può diventare domani”.
E Salvador Dalí sosteneva che l’intelligenza senza ambizione è come
un uccello senza ali.
Vi faccio un altro esempio. Una volta, qui a Brighton, in un ristorante,
c’era un cameriere giovane, di ventidue anni.



Abbiamo parlato un po’, lui era simpatico, un tipo “smart”. A un certo
punto mi ha portato il conto, è rimasto lì e abbiamo fatto altre due
chiacchiere. Finché non ho resistito e gli ho detto: “Senti, tu sei in
gamba. Sei sprecato a fare il cameriere, apri un ristorante”.
Lui mi ha fissato sorpreso, con lo sguardo di chi non è ancora
consapevole di ciò che potrà diventare e non sa che l’ambizione può
cambiare il corso dell’esistenza da un momento all’altro.
“Non ci ho mai pensato”, mi ha risposto il ragazzo – ed è la risposta
che viene data sempre in questi casi. Però, in effetti, prima o poi
bisogna pensarci. Pensaci ora. Appena clicchi sul pulsante
dell’ambizione.
Magic happens. Ti guardi allo specchio, lo specchio ti guarda e dice:
“Non posso riflettere la tua immagine. Adesso sei una persona
completamente diversa, perché ti sei spostato, perché sei già diventato
un altro!”.
E questo succede solamente facendo entrare in gioco l’ambizione.
Nel momento in cui ti fermi per un momento e dici:

“Ora basta, basta con quello che sono in questo momento. Quello
che sono non mi sta più bene. Divento chi posso diventare”.

Ecco, quello è un gran momento. No, è di più: è il momento.



2.4 
I LIMITI
I limiti sono un po’ come le galline in Rocky. Le avete presente?
Quando Rocky Balboa si allena nel pollaio, le galline sembrano
sempre vicine, poi si spostano un po’ più in là. Sono un bersaglio
mobile.
E avete sentito di quel poliziotto cinese che ha stabilito il record del
mondo di plank? Il plank è l’esercizio per gli addominali in cui si sta
in equilibrio sui gomiti, come per fare dei piegamenti, ma si rimane
immobili. Provate a starci per cinque minuti, poi ne parliamo. Questo
signore ci rimane per otto ore.
Poi c’è Alex Honnold, un arrampicatore statunitense. Scala le
montagne a mani nude, senza corde. Ed è velocissimo: in tre ore fa
percorsi che le persone normali completano in due giorni.
Mai sentito parlare di Martin Strel? Il tizio che nuota in tutti i fiumi
più pazzeschi del pianeta, in mezzo a coccodrilli e piranha. Si tuffa nel
Nilo e nel Rio delle Amazzoni come se facesse un tuffo nell’Idroscalo
di Milano.
Insomma, ovunque ti giri, i limiti si spostano.
La vera domanda, allora, è: come definiamo questi signori che fanno
cose incredibili? Sono supereroi, o degli scherzi della natura? Sono
talenti fuori dagli schemi? Oppure sono persone normali, che hanno
semplicemente più tecnica rispetto a noi?
Non hanno soltanto talento e dedizione: hanno fatto entrare più
ossigeno nel loro cervello. Lo hanno fatto per spostare il limite (o
meglio, la visione del limite) un po’ più in là rispetto a dove era prima.
La massa vive in attesa di un permesso. Come se esistesse una società
fantomatica, la “Limiti S.p.A.” che decide cosa si può fare e cosa no.
Poi ci sono quelli che non chiedono il permesso. Hanno una pulsione,
una visione; hanno un’idea e la mettono in atto. Punto.
Alcuni diranno che non tutti sono in grado di scalare una montagna a
mani nude in tre ore, oppure di stare dentro una vasca ghiacciata per
due ore come fa Wim Hof, e hanno ragione.



Ma tra scalare una montagna a mani nude in tre ore e stare ogni sera
davanti alla televisione, be’, direi che abbiamo un discreto margine
di miglioramento. Non pensate?



2.5 
SEI SICURO DI CIÒ DI CUI SEI SICURO?
Siamo circondati! Facciamo finta per un momento che una persona
possa prendere liberamente le proprie decisioni. Vi siete mai
domandati se quello di cui siamo convinti sia il frutto di una nostra
precisa e specifica analisi, o se invece sia il semplice risultato di
un’operazione di marketing, di comunicazione, di manipolazione del
nostro intelletto?
Due tecniche classiche di comunicazione, persuasione e
manipolazione sono il priming e il framing.
Il priming è facile, lo conosciamo tutti. Ecco un esempio classico, da
scuola elementare: ripeti con me. Bianco, bianco, bianco... Bianco.
Cosa bevono le mucche? Pensaci. Se hai risposto latte, significa o che
vai ancora alle elementari, oppure che sei cascato nella trappola del
priming. Faccio un altro esempio. Ti dico: “Non pensare a Monty coi
capelli, non pensare a Monty coi capelli, non pensare a Monty coi
capelli, no, non pensare a Monty coi capelli”.
Se mi stai immaginando coi capelli, ci sei cascato di nuovo: è un’altra
tecnica di priming.
In pratica il priming consiste nel dare un punto di riferimento,
evidente o meno, e farlo passare sotto pelle. Poi, quando succede un
fatto, tu tendi in automatico a tornare a questo punto di riferimento
che ti è stato dato.
Il framing, invece, è il modo in cui viene tagliata una notizia o il
modo in cui viene raccontata una storia.
Nel film No Escape c’è una famiglia americana che va in Thailandia e si
trova in mezzo a un casino, guerra civile e tutto il resto.
Tutti cercano di accopparla.
Non vi “spoilero” la fine, ma è un film americano e quindi vi
immaginate come possa finire.
In ogni caso, stai due ore attaccato allo schermo e ti immedesimi in
questa povera famiglia che cerca di scappare da questi thailandesi
brutti e cattivi che cercano di ammazzarli.



Dopo aver visto il film, il giorno successivo, mi ha chiamato un amico
e mi ha proposto: “Senti, vuoi fare un salto a Bangkok per un
evento?”. Secondo voi qual è stata la prima cosa che ho pensato? “Non
esiste che vada a Bangkok, lì ci sono i thailandesi che vogliono farmi
fuori! Brrrr!!”.
Il framing serve proprio a questo, a farti percepire una situazione in un
certo modo.
Ora, qual è la brutta notizia per noi?
Che su priming e framing lavorano tutti i più grandi player
dell’umanità.
Lo fanno le mega multinazionali, per convertire miliardi di persone ai
propri prodotti; lo fanno le religioni, le sette e affini per avere dei
seguaci; i politici per avere i voti. I governi stessi orientano la massa in
base alla loro direzione, alla loro agenda. Lo fanno in modo ufficiale o
non ufficiale, avvalendosi di servizi segreti e agenzie.
La stessa cosa succede su piccola scala. Qualunque tipo di azienda che
vuole vendere un prodotto o un servizio può avvalersi del priming e
del framing.
Orientarsi in questo casino non è affatto facile, non c’è una formuletta
magica. A mio parere, però, è già importante farsi delle domande,
cercare dei punti di vista diversi, valutare i fatti, e poi ognuno tira le
somme, in base a come se la sente.
Prova, per curiosità, a fare una lista: dieci cose di cui sei
assolutamente convinto. E prova a vedere se per ognuna hai fatto
un’analisi su base logica, dettagliata, circostanziata, completa, o se
invece è il tuo pilota automatico che si è bevuto il priming e il framing,
con una verità confezionata ad arte da qualcun altro.



2.6 
VIVIAMO A MODO NOSTRO
Il nostro è un mondo che vive di default. Tutto quello che troviamo
installato di default lo usiamo. Vuoi donare i tuoi organi? Se la scelta
di default è sì, fino al novantasette per cento delle persone dona i
propri organi. Se la scelta di default è no, lo fa il ventisette per cento.
Vivere di default è dannatamente comodo e facile, peccato che sia la
strada maestra, la corsia preferenziale per il nostro, di default.
Pensaci un attimo: nel momento in cui ti adegui, passi il punto di non
ritorno. Ti fai andar bene la scelta che trovi di default.
Anche se non ti va bene, anche se ti dà fastidio, se ti sta stretta e ti fa
del male. La razionalizzi e la giustifichi. E poi non cambi più.
Per chiunque voglia farci fare qualcosa, il default è un seme.
È un po’ come la pubblicità.
La pubblicità non deve far vendere subito, ma deve far comprare
dopo; è un’azione di ripetizione.
E voi direte: “Monty, ma uno può fare le scelte che vuole, è vero o no?
Se vuoi vivere di default, vivi di default”.
Ma il problema è che “di-defaultizzato” fa rima con “lobotomizzato”.
Non a caso chi vive di default è abituato a dire “sì” e diventa una
facile preda dei predicatori, dei guru, dei profeti, dei salvatori della
patria e da lì in poi sono cazzi suoi.
Come funziona la tecnica dei telepredicatori? Vai a uno di questi
eventi, stai lì un giorno, due giorni, tre giorni. E dopo uno, due, tre
giorni in cui ti riempiono di “sì sì sì”, di suggestioni e induzioni,
arriva il momento in cui sei cotto a puntino.
Quello è il momento clou in cui ti chiedono: “Vuoi donare? Vuoi
donare nel nome del salvatore più soldi che puoi?”.
Cosa risponderai? Di default dirai: “Sì”. E allora, l’antidoto al “di
default” è racchiuso in tre parole: “A modo mio”.
“A modo mio” è la curiosità dell’alternativa, è l’audacia del mettere in
discussione.
Magari è un modo non elegante, magari piace a pochi ed è rozzo;



magari sei come Brad Gilbert quando giocava a tennis: ugly.
Magari è un modo pieno di spigoli che continuano a cozzare ogni
giorno dentro le cornici del sistema. Però non siamo una formina che
deve adeguarsi a un mondo precostituito. È il mondo che deve
plasmarsi sulla nostra taglia, non il contrario. Sarà più complicato, sì.
Sarà più difficile, sarà più pericoloso, sarà come essere Nemo che va
nell’oceano e ogni due minuti trova un barracuda che se lo vuole
pappare.
Però almeno due colpi di pinna li avremo dati.



2.7 
PREPARATI A SBAGLIARE (PARECCHIO)
Tutti noi, ma proprio tutti, siamo cinture nere di errori, di sbagli.
Nessuno la scampa. Sbagliamo, siamo “sbagliatori” professionisti.
Ed è normale che sia così. Pensate solo al numero di decisioni che
dobbiamo prendere ogni giorno. Leggevo uno studio secondo il quale,
solamente riguardo al cibo e a ciò che dobbiamo mangiare durante la
giornata, prendiamo circa duecentosettanta decisioni al giorno.
Come fai a non sbagliare, dai! Qui gli esperti di vocabolari
trasformazionali direbbero: “Montemagno, parlare di errori e di sbagli
è un errore, perché in realtà esistono solo momenti di crescita e di
apprendimento”.
Va bene, ma comunque la giri fai delle cazzate lo stesso, ogni giorno e
in continuazione.
Prendete anche l’immenso tennista Novak Djokovic: mica vince senza
mai sbagliare, più o meno la metà dei punti li perde.
È un fenomeno perché riesce a sbagliare un po’ meno del cinquanta
per cento. Ed è un fenomeno vero, io non so come abbia fatto a
continuare a vincere così.
Una volta ricordo che da bambino arrivai alla finale dei campionati
italiani di ping pong di terza categoria. Stavo vincendo un set a zero e
al secondo set eravamo diciassette a dodici e servivo io. Ai tempi a
ping pong si arrivava a ventuno, era due su tre, quindi ero a quattro
punti, solo quattro, dalla vittoria, dal titolo, dallo scudetto, da tutto...
Ero riuscito magistralmente a incastrare il mio avversario nel suo
angolo debole, che era il rovescio. Il suo dritto, invece, era così forte
che quando colpiva la palla faceva un rumore come se fosse un tuono!
Io, meticolosamente, seguendo religiosamente i consigli del mio
allenatore in panchina, ero riuscito a contenerlo, sempre sul rovescio.
Tac, tac, dominavo. Uno a zero, diciassette a dodici, servizio mio;
allora ho pensato: “Adesso non voglio vincere, voglio stravincere. Lo
umilio”.
Non so perché mi sia venuto in mente questo piano. E a quel punto,



gli ho battuto lungo sul dritto e lui ha risposto con una cannonata.
Non ho fatto neanche in tempo a rimettermi in posizione che la palla
aveva già bucato la transenna. Quello fu il primo di una sfilza di punti
persi, fino alla sconfitta finale.
Fu un errore di arroganza gigantesco, che mi costò il titolo.
Ma una lezione l’ho imparata: ogni match, nello sport, nel business,
nella vita, si gioca sempre fino in fondo. Tutti i saggi dicono: “Non
bisogna mai commettere lo stesso errore due volte di fila”.
Ma sappiamo che nella vita, nella vita reale, questa è pura fantasia.
E allora preferisco stare con Bill Murray, che dice: “Io non faccio mai
un errore due volte di fila, lo faccio quattro, cinque volte, così da
essere sicuro”. Ecco, questo mi sembra un consiglio più vero. Magari,
quando arriviamo alla sesta volta, fermiamoci.



2.8 
TU NON SEI UNA MEDIA
Funziona più o meno così: nell’istante in cui inizi a paragonarti a una
media, a un’intelligenza media, a un cervello medio, a un fisico
medio, sei fottuto. Perché la media è il punto di riferimento, e tu sei
l’errore. La media è in un qualche modo l’ideale e tu sei l’eccezione.
Nel 2002, un neuroscienziato di nome Michael Miller ha fatto un
esperimento molto semplice: ha mappato le aree di alcuni cervelli per
vedere dove si attivano quando memorizzano qualcosa. Ha tirato
fuori un’immagine di un cervello medio e poi ha avuto una semplice
intuizione: provare a paragonare l’immagine del cervello medio con i
singoli cervelli e vedere a cosa corrispondesse. L’interessante scoperta
è che un cervello medio non corrisponde a nessun singolo cervello.
Certo, ci sono delle aree in comune, ma per la maggior parte il singolo
cervello non ha nulla a che vedere con il cervello medio.
Perché il cervello medio, come il fisico medio, semplicemente non
esiste.
Ragionare in base a una media è pericoloso, perché crea gente
frustrata, complessata. Vi faccio un esempio molto semplice che tutti i
maschietti possono facilmente comprendere. Arriva un giorno nella
carriera di un uomo in cui ci si pone la seguente domanda: “Ma il
mio... sarà lungo abbastanza?”. E allora cosa si fa per capirlo? Si dà
un’occhiatina in giro. Magari quando nella doccia della palestra si ha
quell’attimo di curiosità e ci si chiede: “Come sto messo rispetto alla
media?”.
Poi ci sono gli amanti della statistica, che vanno a ricercare i dati.
Un’analisi su quindicimila peni maschili ha stabilito che la lunghezza
media sarebbe 13,12 centimetri. E allora questo dato quali
conseguenze genera? Che uno si mette lì con un righello e dice: “12,5,
porca miseria, 12,5… 18,3, 18,3!”.
Utilizzando questo esempio, si scopre subito il trucco.
Quando la media è il punto di riferimento, chi è sotto la media è uno
sfigato, ha dei problemi; chi è sopra è figo. Ma la media è una



finzione, la media non esiste. Non mi voglio rapportare a una media,
mi rapporto a me stesso, alla mia media, giusto? E se non vi ho ancora
convinto, provate a leggere The End of Average di Todd Rose, un libro
che parla di come aver successo in un mondo che valorizza
l’uguaglianza. Ma soprattutto, la prossima volta che ci paragonano a
una media, e questo avviene tutti i giorni, in ogni istante della nostra
vita, invertiamo radicalmente il ragionamento.
Noi siamo il nostro punto di riferimento, noi siamo il nostro ideale.
È la media, semmai, a essere l’errore.



2.9 
PREPARATI A STUDIARE!
Mi ricordo che all’università pensavo sempre: “Non appena finisco,
non studio mai più. Fine della storia, non apro più un libro in vita
mia!”. Non credo di essere stato il solo ad aver avuto questo pensiero.
Ma se ci pensate, il motivo per cui una persona fa questo
ragionamento è che non sta studiando per sé.
Sta studiando per passare l’esame, per prendere la laurea, per fare
contenti i genitori; sta studiando per tutto il resto dell’universo tranne
che per se stesso.
Ma finito il liceo, finita l’università e finito il master, quando inizi a
lavorare, scopri che quello è il momento in cui cominci veramente a
studiare.
Se non continui a studiare, se non continui a migliorarti, non potrai
diventare bravo in niente.
Però come si studia? Qual è il metodo di studio ideale? La bella
notizia è che non esiste uno standard, perché ognuno di noi è diverso
dagli altri.
Però voglio provare a condividere alcuni consigli che per me
funzionano. Magari qualche spunto utile, qualche idea, ti resterà
attaccata.
Il consiglio numero uno per studiare meglio è: studiare.
Il segreto numero uno in assoluto per diventare studiosi migliori, per
essere più “smart”, più veloci nell’apprendimento, è quello di
continuare a studiare, in ogni momento.
Guardati in giro: quanta gente nelle pause gioca a Angry Birds, fa il
solitario, sta sul telefonino, legge “La Gazzetta dello Sport”, scorre il
suo feed Facebook come se fosse la cosa più importante del mondo. It
doesn’t help.
Altro consiglio importante: trattarsi come un atleta.
Pensa a un grande atleta: prima di scendere in campo non si spara
tonnellate di Red Bull e caffè, anche perché altrimenti lo
squalificherebbero.



Quella roba è marketing nelle nostre teste. Il cervello funziona meglio
se trattato bene.
Allenamento fisico, mangiare bene, bere tanta acqua, prendersi le
giuste pause: concetti base.
Che però aiutano ad avere il cervello attivo, che funziona ed è bello
ossigenato, non appannato.
Per me andare avanti a esaurimento è sempre stato un enorme
problema che ho risolto lavorando, perché nel momento in cui inizi a
lavorare, hai pochissimo tempo.
E allora in quel pochissimo tempo devi costringerti e zippare i tuoi
momenti per imparare qualunque cosa. In tante piccole pause, piccole
sezioni qua e là.
Quando sei all’università, invece, il problema è che hai tanto tempo
davanti, quindi ti perdi.
Anche scrivere e prendere note aiuta. Qualcuno consigliava di
leggere sempre con una penna, perché in quel modo si conversa con
l’autore.
Quando leggo, infatti, devo sempre avere una penna in mano.
Un’altra dritta molto utile per memorizzare è quella di riuscire a
entusiasmarsi a comando.
A volte studi quelle robe pallosissime, che veramente non ti
entusiasmano per niente. È come guardare un film molto noioso: se
qualcuno ti chiedesse se te lo ricordi, non ti ricorderesti assolutamente
niente.
Se invece trovi un collegamento, un qualunque collegamento per
entusiasmarti su quel tema, per trovare delle immagini belle,
emozionali, vivide nella tua testa, questa è una delle tecniche più note
e risapute per memorizzare meglio le informazioni.
Devi sentire, devi emozionarti in qualche modo. Quando studi la
geografia, ad esempio. Sì, la geografia, o la storia degli antichi Cileni,
l’emozione che è in te la devi sentire sgorgare. A volte, diciamoci la
verità, riuscirci è un vero casino.
Una cosa che faccio spesso è ripetere ad alta voce le cose importanti.
Per me funziona: parlo e spiego. Non sono più lo studente, immagino
di essere l’autore che deve spiegare quel concetto. Lo devo spiegare in



modo facile, a un pubblico. E se lo sai spiegare in poche parole, quel
concetto è tuo.
Un ultimo suggerimento: è molto più facile imparare un concetto
partendo da qualcosa che conosci.
Immaginiamo che uno debba spiegarmi come si fa lo swing a golf: se
me lo spiega in teoria è molto difficile, ma se mi dice: “Guarda, lo
swing a golf è come fare il top di dritto a ping pong, ma vai un po’ più
su”, allora per me capire è facilissimo.
Siamo tutti studenti, questa è la verità. Studenti della vita, studenti di
business. E la chiave di volta, se ci pensate, è avere una vera
conoscenza, non una conoscenza finta. Perché, come dice il vecchio,
caro Stephen Hawking, il principale nemico della conoscenza non è
l’ignoranza, ma l’illusione della conoscenza.



2.10 
RISCHIA!
Tutto è un rischio. Dal primo giorno viviamo con la spada di
“Rischiocle” sulla testa. Sposarsi è un rischio.
Restare da soli è un rischio.
Fare l’imprenditore è un rischio: non sai come può andare a finire.
Lavorare sotto padrone è un rischio, magari questo si rompe le palle
di te.
Cambiare città è un rischio. Restare nella stessa città che odi non è un
rischio: è una certezza di infelicità.
Cosa vuol dire “è un rischio”? Tutto è un rischio, siamo una specie a
rischio.
Siamo materiale “ad alta rischiosità”. Ed è questo paradosso, quello
del rischio, che ci manda fuori di testa.
È una specie di pompa, più cerchiamo di togliere aria all’insicurezza,
al rischio, e più gonfiamo la palla dell’insicurezza.
Ora capiamoci, io sono perfettamente d’accordo con voi: se ET venisse
giù nel nostro pianeta, farebbe sciopero di esistenza.
Perché il povero ET dovrebbe fare quello che noi facciamo ogni
giorno: tenere nella sua testa due idee opposte allo stesso tempo.
Da un lato il fatto che tutto è a rischio, che tutto può finire dall’oggi al
domani.
Dall’altro lato che no, bisogna ragionare nel lungo periodo.
Bisogna investire su se stessi. Bisogna avere pazienza, ci vuole tempo,
diceva qualcuno.
E allora cosa si fa? Non ne ho la più pallida idea. Ho il distributore
automatico di pilloline magiche un attimo fuori uso.
Però forse un’idea, semplice, potrebbe essere quella di interrompere la
nostra abitudine di succhiare, con una cannuccia piccola, un po’ di
sicurezza giornaliera. Proviamo a giocare all-in.
Proviamo a giocare all’attacco. Mettiamola in campo
quest’insicurezza. Le diamo la maglia numero dieci e vediamo come
se la gioca.



Per un sacco di anni, guardate, ho sbagliato, perché pensavo che fare
del mio meglio fosse la cosa importante.
“Come va, Monty?”, mi chiedevano.
E io: “Guarda, faccio del mio meglio”. Il mio meglio.
Poi andando avanti scopri che il tuo meglio non basta.
“Faccio del mio meglio” non è sufficiente, non ti tira fuori dalle rogne.
E l’ho sostituito con qualcosa di diverso:

“Io faccio il mio massimo. Rendo conto al mio massimo, competo
con il mio massimo. Di più francamente non posso garantire. Fare il
mio massimo ogni giorno è il massimo che posso fare”.



2.11 
MEGLIO ESSERE ODIATO PER QUELLO CHE SEI CHE
AMATO PER QUELLO CHE NON SEI
Nel 1965 Bob Dylan era già un famoso cantante folk, conosciuto
soprattutto per Blowin’ in the Wind. Ecco, proprio in quell’anno il
cantautore iniziò un nuovo tour e al posto di cantare con la chitarra
acustica, come aveva sempre fatto, si presentò con una chitarra
elettrica e cominciò a suonare un nuovo genere di musica.
Secondo voi i fan l’hanno presa bene? C’è un video online che mostra
un concerto che Dylan fece in Inghilterra in quegli anni, da cui mi
stupisco che sia uscito vivo.
“Bastardo! Giuda! Traditore!”, gridavano tutti.
“Bob Dylan canta folk! Deve cantare folk, punto e basta!”.
Restiamo in tema musicale e passiamo a David Bowie: ora che è
morto tutti lo adorano, ma non era un personaggino facile.
Era famoso per i suoi “no”, per le sue risposte molto secche.
Per esempio i Coldplay gli proposero di collaborare per anni, e lui
rispose sempre di no. Fino a quando Chris Martin, il cantante della
band, gli scrisse: “Ascolta, David, abbiamo scritto un pezzo apposta
per te, siamo i Coldplay, dacci un feedback un minimo decente!”.
Bowie ascoltò il brano e replicò con un messaggino secco: “It’s not very
good, is it?”.
Ai Coldplay, porca miseria! A una delle bande più straordinarie in
circolazione lui ha risposto una cosa del tipo: “No, questa qui è un po’
una fetecchia... Giusto? Non c’hai preso molto a ’sto giro, Chris...”.
Rimanere coerente con quello che sei, sia come persona che come
azienda: questo è quello che fa la differenza.
E non appena ti è chiara la tua identità, ti accorgi subito di quanto sia
dannatamente vera la frase secondo cui è molto meglio essere odiato
per quello che sei che essere amato per quello che non sei.



2.12 
LAMENTARSI NON È MAI UNA STRATEGIA
Ogni volta che metto un piedino sul suolo italico, il primo istinto che
mi viene è lamentarmi della cultura del lamento che c’è nel nostro
Paese.
Un paradosso: mi lamento perché gli altri si lamentano.
Però, all’alba dei miei quarantaquattro anni, ho capito che ci sono due
categorie di persone: i consapevoli e gli inconsapevoli.
I consapevoli si accorgono di questo istinto del lamento e appena lo
vedono emergere lo spiaccicano come una zanzara, per poi tornare a
concentrarsi su cosa fare per risolvere un problema. Invece gli
inconsapevoli, la maggior parte, ahinoi, del genere umano, sono
quelli che non se ne rendono conto, quelli che hanno il lamento come
parte del loro Dna, del loro essere, del loro spirito, della loro anima,
del loro... profondo. E vivono in questo loop infinito di lamento che
genera altro lamento, che rafforza il lamento e che non porta a nessun
risultato. Perché? Perché lamentarsi non è mai una strategia.
Puoi essere davvero la persona più sfigata del pianeta, non lo metto in
dubbio, puoi avere la sfiga cucita addosso, ricamata a mano, in un
pigiamino di rogna... In questo caso credimi, ci dispiace per te, we feel
your pain. Ma questo, amico mio, non sposta di uno “zetto iotto
millimetro” la realtà dei fatti. Non ne uscirai lanciando palate di
lamenti. Lamentarsi non è mai una strategia.
A ’sto giro tocca inventarsene un’altra!



2.13 
CORAGGIO
Uno dei principali nemici del coraggio è lo stereotipo. Nell’ambito
lavorativo, c’è chi pensa che ci siano poche alternative: o essere
dipendenti e lavorare sotto padrone, oppure lanciare la startup del
secolo, cose tipo Uber, Facebook, Pinterest, Instagram… whatever.
O ancora pensare di fare il libero professionista: il commercialista,
l’avvocato, il dentista.
E questo non è vero, è uno stereotipo, sono delle categorie che non
esistono più. Oggi nel mondo ci sono centinaia di migliaia di persone
che fanno il lavoro che davvero vogliono fare. Lo fanno grazie
all’online, lo fanno da dove vogliono. E di certo non saranno mai nella
top ten degli uomini più ricchi del mondo, ma chi se ne frega! Magari
guadagnano cinquanta, cento, duemila, cinquemila, un milione di
dollari all’anno ciascuno... Ti fa schifo? Per cominciare, it’s not too bad.
Personalmente adoro l’idea che ognuno di noi possa disegnare il suo
lavoro come vuole. Grazie all’online, al lavoro in remoto, c’è chi fa
quello che vuole. Non ha bisogno di miliardi di persone, magari ha un
paio di assistenti, lavora così ed è l’uomo o la donna più felice del
mondo.
Per farlo possiamo imparare dagli insetti. Sulla Terra c’è un
quintilione di insetti. Ci sovrastano numericamente e sono talmente
bravi a sopravvivere che ci danno tre lezioni molto pratiche, da
applicare immediatamente.
Lezione numero uno: gli insetti si riproducono molto velocemente, e
online questo lo puoi fare. Accanto al lavoro che stai facendo, lancia
una serie di iniziative: fai dei test, se una cosa funziona, bene, se una
cosa non funziona, amen, ne fai un’altra. Fai riprodurre le tue idee.
La seconda cosa che fanno molto bene parecchi insetti è la
metamorfosi. E qui il consiglio davvero sentito è quello di continuare
ad adattarsi. Affidati alla tecnica di Eric Ries Lean Startup. Oltre ad
andare veloce, continua a cambiare, ad adattarti.
Adattati finché non raggiungi il tuo obiettivo.



La terza cosa che gli insetti fanno molto bene è trovare il loro spazio
piccolino, ma molto preciso, nel mondo. Se ci pensate, le zanzare
hanno detto: “Okay, noi come ci nutriamo? Beviamo un po’ di
sangue”. Fanno solo quello, non è che poi vanno a bere latte di
mandorla e Sassicaia. Bevono il sangue, basta. Nei miliardi di rivoli di
business possibili nell’universo, ci basta trovare un piccolo spicchio
di spazio per costruire il nostro mondo. Lo scrittore e imprenditore
Seth Godin, ormai tanti anni fa, diceva: “Il piccolo è il nuovo grande”.
E oggi siamo andati oltre: il minuscolo è il nuovo maiuscolo.
Coraggio!



2.14 
SIAMO LA SOMMA DELLE NOSTRE ABITUDINI
Avete visto il video di quel pazzo furioso che risolve tre cubi di Rubik
facendo il giocoliere? Sono sempre un pelino diffidente, magari è un
montaggio video, magari bara; magari è un fenomeno e basta.
Eppure quel video mi fa pensare al fatto che nella vita ci siano due
categorie di persone. La categoria numero uno è quella di chi pensa
che la vita e il business siano un grande cubo di Rubik. Complessi,
contorti, ne devi palleggiare tre in contemporanea, cinquanta in
contemporanea. La soluzione è sempre un’altra, ce l’ha sempre
qualcun altro, è sempre lontana.
La categoria numero due è quella in cui mi ritrovo molto bene. È
quella di chi pensa che la vita e il business abbiano regole semplici:
meno contorsioni, meno acrobazie, meno cubi di Rubik e molta più
semplicità. Un ritorno ai fondamentali.
Un mio storico allenatore di ping pong, uno molto bravo, mi diceva
sempre: “Monty, i fondamentali! Se hai i fondamentali che
funzionano, tutto il resto è facile. E anche quando giochi male, anche
quando hai le giornate storte, i fondamentali ti tengono a galla”. Così
diceva il mio vecchio coach, poi a volte in realtà mi prendevano a
pallate lo stesso, però devo dire che, passati i quarant’anni, ho capito
quanto questo sia un concetto semplice, utile e che trova conferma se
vi guardate in giro nella vita di tutti i giorni.
E allora ecco tre cose che personalmente mi hanno dato una svolta,
mi hanno fatto fare un salto di qualità sotto tutti i punti di vista, sia
personale che professionale.
Ognuno ha il suo carattere, chiaramente, ognuno ha il suo fisico, il suo
cervello, però dategli una chance.
La prima è scontata ma fondamentale: dormire. Dormire è il nuovo
status simbol. Se ci pensate, viviamo in una società dove più lavori più
sei figo. Invece sei solo un pirla. Non te lo dico io, te lo dice la scienza.
Un professore di Harvard, Charles Czeisler, un po’ di tempo fa ha
condotto uno studio molto carino nel quale si dimostra che se una



persona per una settimana dorme quattro o cinque ore, in sostanza è
come se fosse ubriaca. Meno dormi, più il tuo cervello va in pappa. E
per capirlo, forse, non hai nemmeno bisogno di essere uno scienziato.
Quanto dormire? Nel mio caso almeno sette ore. Si consigliano tra le
sette e le nove ore. Poi, ovviamente, ci sono le eccezioni. C’è chi
dorme quattro ore e sta benissimo. Ma se dopo quattro ore ti alzi e sei
uno straccio, forse non fai parte di quell’eccezione.
Il secondo fondamentale della mia giornata è l’esercizio: due minuti,
tre minuti, cinque minuti, venti minuti, quanto vuoi.
Il motivo è molto semplice: se ti muovi, il tuo cervello funziona
maledettamente meglio. John Ratey è un professore di psichiatria di
Harvard e il suo Go Wild è un libro che spiega quanto la semplice
attività fisica giornaliera nei bambini riduca il loro tasso di
aggressività e di violenza.
Il motivo per cui l’esercizio quotidiano fa funzionare meglio il nostro
cervello è molto semplice: più sangue va nel cervello, più questo
cervello funziona bene.
Pensiamo meglio, siamo più lucidi, ci vengono più idee.
La terza abitudine giornaliera che mi ha veramente cambiato la vita è
quella che chiamo re-focus. Tutti ti consigliano di avere un focus, di
essere concentrato su quello che vuoi fare nella giornata, perché le tue
abitudini quotidiane determinano la tua esistenza. Il problema è che
tu puoi anche essere concentrato, ma ogni due secondi… bang, ti
arriva dentro qualche cosa, arriva una distrazione, arriva un cliente
che rompe le palle, tuo figlio che piange disperato perché è nel suo
“terrible two” o quant’altro.
L’obiettivo non è quello di essere sempre a fuoco, altrimenti ti bruci
facilmente. La soluzione è essere come l’obiettivo di una macchina
fotografica.
Sai già che continuerai ad andare fuori focus, devi solo rimettere ogni
volta a fuoco. Vai fuori fuoco, ritorna a fuoco. Togli la cera, metti la
cera. Non è difficile, bastava vedere Karate Kid.
Queste sono tre semplici attività di base che funzionano, sono gratis,
le potete fare da domattina, non c’è bisogno di andare a qualche
costoso evento, no.



C’è solo bisogno di fare queste tre facili cose: dormire ogni giorno,
muoversi ogni giorno, e rimettersi in focus.
Non dobbiamo risolvere tre cubi di Rubik, dobbiamo solo prendere
tre abitudini. Tre buone abitudini.



2.15 
CI VUOLE TEMPO
Tim Peake è un astronauta e qui in Inghilterra è un idolo nazionale.
Durante un’intervista, il giornalista gli ha chiesto: “Per quanto tempo
ti sei allenato, prima di andare nello spazio?”.
Lui ha risposto: “Sei anni”. Pensate a quante cose possono andare
storte in sei anni: può capitare un incidente, possono cancellare la
missione. Tutto può succedere, ma il buon Tim Pick è stato lì sei anni,
si è allenato e quando è arrivato il suo momento era pronto.
È questa la mentalità giusta. Ci vuole tempo.
Una mentalità che le aziende, ma anche le persone, sembrano
dimenticare. Ci vuole tempo. Magari non per avere successo, ma per
diventare una persona di successo.
Ci vuole tempo per imparare, ci vuole tempo per sognare, ci vuole
tempo per poter pensare.
Ci vuole tempo per studiare. E per studiarsi. Ci vuole tempo per
avere tempo. Ci vuole tempo per riuscire a imporsi al proprio tempo,
ci vuole tempo per dettare il tempo. Ci vuole tempo, perché siamo
fatti così, dentro.
Un bambino nasce dopo nove mesi, non dopo dieci secondi.
Hai trenta trilioni di cellule dentro, ci vuole tempo perché si plasmino
sulla base di chi vuoi diventare, di chi vuoi essere. Ci vuole tempo per
diventare credibili. Ci vuole tempo per promuovere qualunque cosa,
un progetto, un’idea, un prodotto, un servizio.
Ma perché la maggior parte delle persone e delle aziende lavora su un
prodotto, lo porta sul mercato e, quando ha finito di produrlo, inizia a
pensare a come promuoverlo rapidamente? L’unica risposta sensata,
anche in questo caso, è che ci vuole tempo. La promozione di
quell’idea, di quel prodotto, di quel servizio inizia nel momento in cui
lo pensi.
Ci vuole tempo. Puoi cercare di accelerare, studiando le strategie
migliori, trovando modi nuovi, diversi di fare quello che è sempre
stato fatto finora. E prima di diventare, devi credere, questo sì.



Come Muhammad Ali, che ha fatto il famoso discorso in cui diceva: “I
am the greatest!”. Lo ha fatto prima di vincere, non lo ha fatto dopo.
Dopo è facile, dopo sono tutti bravi! You have to believe before it happens.



2.16 
STACCA IL PILOTA AUTOMATICO
Qualche tempo fa ero in palestra. Dopo l’allenamento mi sono infilato
nello spogliatoio e ho cominciato a girare per trovare l’armadietto.
Fra me e me dicevo: “Giubbotto, luce… No, aspetta, borsa… Ho preso
tutto? L’asciugamano?”.
Poi mi sono fermato un attimo e intorno a me ho visto solo donne
nude che mi guardavano.
Se non avessi una dolce metà di cui sono follemente innamorato,
questa sarebbe stata una scena interessante. La verità è che mi
guardavano tutte come a dire: “Ma che diavolo fa questo?!”.
Se fossi stato in Italia, qualcuno mi avrebbe lanciato una scarpa, invece
fortunatamente in Inghilterra sono molto educati, così una di queste
signore, completamente nuda, mi ha detto: “I beg your pardon?”.
Le ho risposto: “Sorry, this is the male changing room, isn’t it?”.
Lei mi ha guardato e mi ha detto, naturalmente in inglese: “No!
Guarda che non è lo spogliatoio maschile. Li hanno invertiti, è da un
po’ di giorni che li hanno invertiti e sulla porta c’è un cartello a
caratteri cubitali che dice: ‘Attenzione! Gli spogliatoi maschili e
femminili sono invertiti’”.
Allora mi sono ritirato con grande imbarazzo e ho visto che
effettivamente fuori c’era un cartello gigantesco.
Così mi sono chiesto: “Ma perché non l’ho visto?”.
Il motivo è molto semplice e non ha nulla a che vedere con il voler fare
il marpione nello spogliatoio femminile, no! Il motivo è che per la
maggior parte del tempo noi viviamo in automatico. E con il tempo il
nostro automatismo potrà solo aumentare.
Il nostro livello di cecità selettiva potrà solo crescere.
Perché? Perché siamo bombardati: siamo sotto assedio digitale. Ogni
giorno, la roba che ci martella è semplicemente troppa, e noi non
siamo in grado di gestirla. Questo overflow è umanamente impossibile
da gestire. È un po’ come se vivessimo costantemente all’interno di un
supermercato. Ce l’avete presente un supermercato? E un



supermercato per farci comprare che cosa fa? Attua tutta una serie di
strategie bastarde, cartelli che dicono “Compra, compra, compra”
dappertutto, di modo che tu dopo un po’ non riesci più a elaborare le
informazioni e devi comprare d’istinto. Mettono una musica veloce e
ritmata come quella che c’è da McDonald’s, per farti mangiare e farti
andare via prima, perché ci sono altri clienti da servire.
Un altro esempio: ogni volta che porto uno dei miei figli a scuola,
passo di fronte a un negozio della catena Caffè Nero e, porca di una
miseria, l’odore di caffè si sente a un chilometro di distanza.
Ma il caffè non ha mica quell’odore.
Allora significa che pompano l’odore di caffè e tu pensi: “Mhm...
Aspetta... Mi faccio un caffettino!”.
È per questo motivo che all’ultimo South by Southwest che si svolge
ogni anno ad Austin, in Texas, uno dei temi principali era il digital
detox. C’è bisogno di disintossicarsi dal digitale.
E forse è per questo che ci sono tanti investimenti in startup che si
occupano di mindfulness, meditazione o di
“nonspaccarmilaminchia.com”.
A volte cito questi domini a caso, poi scopro che esistono davvero!
E ognuno di noi cosa fa? Cerca il proprio modo per ritrovare
l’equilibrio.
Molti scelgono la meditazione. Personalmente in questa fase della mia
vita non riuscirei a praticarla. Sono così attivo, così eclettico, che mi
viene difficile stare lì venti minuti a meditare con la musichetta.
Ho provato, ho riprovato, ma non funziona.
Quello che con me funziona molto bene (è un suggerimento, poi chi
vuole può provare) è respirare almeno tre minuti al giorno.
Fermarsi un istante. Respirare. E prendere per un attimo contatto con
la realtà, con quel momento nella giornata in cui sei completamente
nel presente.
E apprezzi. Apprezzi semplicemente di esserci.
Che è già qualcosa. Potresti non esserci. Io ho fatto il liceo classico, e
diciamolo: studiare latino era una gran rottura di palle. Però c’era una
frase che mi colpiva sempre: hic et nunc. Qui e ora. Solo oggi ne
capisco la potenza. E come dice Lao Tzu, una figura leggendaria della



filosofia cinese: “Se sei depresso, vivi nel passato, se sei angosciato,
vivi nel futuro. E se invece sei in pace, davvero, con te stesso, allora
stai vivendo nel presente”.



2.17 
ALLEATI CON TE STESSO
Immagina di avere una prova importante da sostenere. Magari un
esame all’università, o un colloquio di lavoro.
Forse tra voi lettori c’è un surfista che deve affrontare l’onda più alta
del mondo. Ma non importa quale sia la prova.
Quello che importa è ciò che viene prima.
Qual è, allora, il requisito numero uno, la caratteristica fondamentale
che fa la differenza tra chi riesce e chi non riesce? La risposta la trovate
nella conferenza stampa che il giocatore di basket LeBron James ha
fatto dopo la partita con cui la sua squadra ha vinto il titolo Nba nel
2016.
Sentendo parlare questo fenomeno, ti rendi conto che lui non gioca
mai da solo.
Lì dentro, nel suo corpo, sono in due.
È come se avesse costantemente un grillo parlante, tipo Donald Duck,
Paperino. Avete presente? Quello spiritello che appariva sulle spalle
di Paperino, quella specie di suggeritore che è la sua versione
migliore, che lo indirizza ogni giorno verso ciò che è giusto fare; verso
l’atteggiamento corretto, i valori giusti, l’impegno; verso l’esecuzione.
In altre parole, il principale alleato di LeBron James è LeBron James.
Alleato, non fan.
Alcuni fanno confusione, pensando che si debba essere fan di se stessi.
Ma il fan è emozionale, è acritico; il fan spesso è un gran cazzone.
L’alleato invece è costruttivo, metodico, analitico: ci vuole bene.
Nel momento della performance, quando dobbiamo fare una
presentazione, un colloquio, un test, una gara, lui è dalla nostra parte.
Al cento per cento. Qualunque cosa succeda. Fuori dalla
competizione, invece, è quello che ci riporta sulla retta via, che si
ferma un attimo al tavolino e dice: “Questa roba non andava bene,
quest’altra va migliorata”.
E allora alleiamoci con noi stessi. Diventiamo noi il nostro
principale alleato in ogni situazione. Il problema è che la maggior



parte delle persone fa l’esatto contrario, ha un guastafeste dentro di
sé.
È come se avesse un Vittorio Sgarbi che gli urla di continuo: “Capra!
Capra! Capra!”.
Vi propongo un esperimento: andate in un circolo tennis e guardate il
giocatore amatoriale. Quante volte si insulta? Quante volte sbaglia un
colpo e dice: “Ma sei proprio un imbecille!”.
Negli sport individuali è normale parlare ad alta voce con se stessi.
E in quei casi capirete subito chi non vincerà mai un match o chi si
caga addosso nei momenti importanti, e chi invece è un tipo
determinato che nei momenti che contano porta il risultato a casa.
Diventiamo i principali alleati di noi stessi.
Diventiamo come coloro che alla fine della giornata, con disciplina e
un po’ di intransigenza, ma anche amore e tolleranza, tirano le
somme.
Così, se quello fosse il nostro ultimo giorno a disposizione,
quantomeno potremmo dire: “Guarda, hai dato il massimo”.
Più del massimo che cos’altro volete? E se il mio massimo in questo
momento è spostare il mondo di un millimetro… e un millimetro
sia!
Magari quel millimetro conterà davvero.



2.18 
LE TIPOLOGIE DI PERSONE DA EVITARE
Chi sa fare strike sa perfettamente che alcune tipologie di persone
sono letali e sono da evitare come la peste.
Non perché sia un fetente bastardo, ma semplicemente perché, a meno
che non faccia lo psichiatra, sia votato al martirio o debba per lavoro
curare gente fuori di testa, una squadra di persone letali lo farà
sempre perdere.
Immagina di andare a giocare la partita più importante della tua vita.
Una partita di pallanuoto.
In squadra con te gioca un portiere che non sa mai se uscire, non
uscire, andare a sinistra, andare a destra, para di qua, para di là, non
lo sa. In difesa hai uno che è talmente convinto di perdere che a volte
si butta sott’acqua e prova ad annegarsi, tanto che gli altri devono
andare a salvarlo.
Poi ci sei tu, che magari sei in attacco, ma il regista della squadra non
ti passa mai la palla, perché non vuole che tu faccia bella figura.
In panchina hai un allenatore che si lamenta di qualunque cosa, anche
del fatto che l’acqua sia bagnata.
E allora ti chiedo: ma sei proprio sicuro di voler giocare con una
squadra così? Adesso vediamo alcune tipologie di persone da tenere
lontane.
La prima tipologia: i rompipalle. I fenomeni dell’inutile.
Quelli che spaccano il capello in quattro.
E come sappiamo, se ti circondi di rompipalle, avrai una vita piena
di rotture di palle.
Poi ci sono i negativi. Penso a quando lanciammo il progetto di
Blogosfere.
Ci presentammo a fare un roadshow, dicendo quello che avremmo
fatto: cento blog di informazione.
Sapete qual era il commento medio? “Non ce la farete mai”.
Grazie, mi sei veramente d’aiuto. Facciamo così, allora: tu resta lì,
che io resto qui.



La tipologia numero tre è rappresentata dai repressivi, che sono
ancora peggio.
Da bambino, quando andavo al mare, avevo un amico che parlava
sempre dei suoi progetti per il futuro. Mi ricordo che una volta era a
tavola con i genitori e c’ero anch’io. A un certo punto iniziò a
raccontare quello che voleva fare da grande. Fece una casetta con
delle carte, poi spiegò che da grande avrebbe voluto fare
l’edicolante, per poter vendere “Topolino” e i fumetti americani.
Non smetteva di parlare, esponendo il suo progetto con grande
entusiasmo. Dopo cinque minuti, all’improvviso il padre diede una
botta al tavolo, che rasò al suolo quel castello costruito con tanto
amore.
Poi lo guardò e gli disse: “Ecco i tuoi progetti”.
Vi do un consiglio spassionato: in qualunque tipo di rapporto vi
troviate con le persone appartenenti a questa tipologia, che sia
parentale, non parentale, spaziale, astrospaziale e così via, bisogna
correre via. Veloce come Bolt.
Lontano, il più possibile.
E passiamo alla tipologia numero quattro: gli invidiosi, quelli che
hanno la bile che spruzza fuori dalle orecchie.
A loro niente va bene, e soffrono quando a te va bene qualcosa.
Benedetto Signur! Tipologia numero cinque: le persone
profondamente insicure.
Un disastro! Sono quelle che non riescono mai a prendere una
decisione.
“Facciamo business o forse non lo facciamo, procediamo con questo
progetto… Sì, no, forse, ci penso… Allora sì, ah no, però ho cambiato
idea… Ma allora senti...”. Insomma, vanno fuori di testa.
Poi c’è la categoria numero sei: i professionisti del lamento, quelli che
si lamentano davanti a qualunque cosa. Ma questo è facile, lo
sappiamo già: lamentarsi non è mai una strategia.
È qualcosa che ti pone solo problemi e non li risolve mai.
Io ho la fortuna di avere una dolce metà che è un fenomeno: non mi
porta mai un problema, mi porta sempre il problema con la soluzione.
Ha già fatto.



Insomma, sapete come si dice: non possiamo cambiare il carattere
delle persone intorno a noi, ma possiamo decidere quali persone
tenere intorno a noi. Questo sì.

“NOI NON CI CONCENTRIAMO SU QUELLO CHE FACEBOOK È
OGGI, CI CONCENTRIAMO SU QUELLO CHE FACEBOOK PUÒ
DIVENTARE DOMANI”
Mark Zuckerberg

“IO NON FACCIO MAI UN ERRORE DUE VOLTE DI FILA, LO
FACCIO QUATTRO, CINQUE VOLTE, COSÌ DA ESSERE SICURO”
Bill Murray



CREDIMI, STO MENTENDO! QUELLO CHE IL
MARKETING DELLE MULTINAZIONALI TI VUOLE FAR

CREDERE (E CHE NON PUOI NON SAPERE)

Ogni anno, circa cinquecento miliardi di dollari vengono spesi per
comunicare.
Vengono spesi per convincere.
Vengono spesi per modificare le nostre decisioni.

Oggi il marketing è un’industria sofisticata che utilizza algoritmi
previsionali, big data, smart data, sistemi di geolocalizzazione, scan del
cervello e tutte le tecnologie più avanzate.

Alla tecnologia si unisce una conoscenza sempre più evoluta dei nostri
comportamenti. Tecniche di priming, di misdirecting e in generale uno
studio molto approfondito della psicologia di noi consumatori sono all’ordine
del giorno...



3.1 
CREDIMI, SONO UN BUGIARDO!
Credimi! Sono un bugiardo è il titolo di un libro di Ryan Holiday (un
giovane marketer americano).
A parte l’argomento centrale, cioè la manipolazione dei media, la cosa
più interessante di Credimi! Sono un bugiardo sta proprio nel titolo.
È pazzesco quanto questo assunto sia confermato dalle descrizioni dei
prodotti che troviamo in circolazione ogni giorno.
Vi faccio un esempio pratico, usando un prodotto che ho acquistato
apposta per voi.
Non vi dico che cos’è, vi leggo la descrizione che sta sulla scatola e voi
dovete indovinare di che prodotto si tratta.
Nella confezione leggiamo in inglese cose del tipo: “Fatto a mano,
gluten free – perfetto se sei vegetariano – nessun componente
artificiale”. Ha dentro una roba che si chiama Naturalo (sono andato a
cercarlo e non ho capito cosa diavolo sia).
Poi andando avanti: “Our garantee, la nostra garanzia: noi facciamo del
nostro meglio per darti il prodotto nel miglior stato, siamo sempre a
tua disposizione”. E per finire: “Il prodotto è made in Uk, with
quality”. Bene, sembrerebbe un prodotto sano. Avete capito che cos’è?
Ovviamente no. Ve lo dico io: sono patatine fritte, delle maledette
patatine fritte! Ora, io non voglio fare nessuna crociata contro le
patatine fritte, che poi è il crunchy delle patatine quello che ci rende
dipendenti, è il suono, ma non voglio parlare di questo. Il concetto è
che comunque le descrivi, le patatine fritte non possono fare bene.
Anche se mi dici che sono gluten free, che c’è il Naturalo...
Eppure, la descrizione è giusta, non ti stanno mentendo.
Non è una pubblicità ingannevole dove ti dicono: “Guarda, noi non
siamo patatine, siamo salmone!”. No.
Sono dichiaratamente patatine fritte, ma presentate in un modo tale
che dici: “Quasi quasi me ne sparo un po’, sembra così sana”. But it
is not! Tutte le descrizioni dei prodotti sono talmente ben fatte nella
loro bastardaggine che ti rintronano come ti rintrona Tutti Frutti.



Avete presente la canzone Tutti Frutti, di Little Richard? È stato un
grande classico, un tormentone.
Però quando ti fermi a pensare a quale sia il significato di quella
canzone… Non c’è nessun significato! C’è solo l’ormone ballerino, che
va via, così.
Le descrizioni dei prodotti che vediamo in circolazione, per la
maggior parte, sono perfette. Sono vere, possono sembrare anche
giuste, ma a pensarci bene, quasi sempre, è meglio non crederci.



3.2 
ALLA LARGA DAI GURU
Se ci pensate, il significato della parola “guru” è stato completamente
stravolto. Perché? Perché l’obiettivo di un vero guru è quello di
sparire. Invece siamo pieni di politici guru, personaggi guru, brand
guru ecc...
Questo bel manipolo di guru che ci circonda ha un unico interesse:
creare un esercito di discepoli.
Ma il significato vero e originario della parola “guru” è esattamente
l’opposto. Il guru è il maestro, il guru è quello che disperde l’oscurità.
E allo stesso modo in cui un vero leader crea altri leader, un vero guru
crea dei guru. Non crea degli adepti.
Per continuare a evolverci, è ovvio che tutti noi abbiamo bisogno di
imparare, di formarci, di capire, di comprendere da chi è più avanti di
noi. Ma ci deve essere un momento in cui io passo dalla fase di
discepolo alla fase di guru. Non posso essere un discepolo per sempre,
altrimenti a che serve il guru? Wim Hof, che fra vari record del mondo
detiene anche quello di sopportazione del freddo, mi ha colpito in
un’intervista in cui ha detto: “A un certo punto della mia vita in
pratica ho smesso di leggere, perché tutto mi era chiaro”. Magari il
vecchio Wim è un pelino estremo, però è così che deve andare, in un
modo o nell’altro. Ci deve essere un momento in cui la smetti di star lì
sugli spalti a bere la birra e mangiare i pop corn, magari ad applaudire
il guru di turno. Ci deve essere un momento in cui in campo ci vai tu e
il rigore lo tiri tu. I veri guru, i veri maestri sono quelli che creano
altri maestri, altri guru, persone indipendenti, che pensano con il
loro cervello e fanno la loro vita, a modo loro. Non dicono loro cosa
pensare, li aiutano a capire come pensare. Dopodiché saranno affari
loro!
Il problema è che tutto questo mondo di brand guru (personaggi
guru, politici guru ecc. ecc.) ha l’interesse a continuare a coltivare dei
discepoli, per vendere i suoi prodotti, i suoi servizi e tutto il resto,
per sempre. E qual è la tecnica di comunicazione che usano? Semplice,



è il cosiddetto marketing dell’inadeguatezza. Ti convinco di essere
inadeguato. Ti manca sempre qualcosa. Con questa soluzione magica,
che conosco solo io, ti dicono, il tuo business si trasformerà. Oppure:
se voti per me... Chissà cosa succederà! Inadeguatezza. Faccio leva sul
fatto che ti manca sempre qualcosa, e su quello ti intorto. Un vero
guru prima o poi dovrebbe levarsi di mezzo. E non perché non vuoi
più sentirlo, ma perché potrai parlarci allo stesso livello.
Se poi nella vita vuoi portarti dietro un guru a tutti i costi, fai così:
scegli il migliore. E qual è il miglior guru per te, in assoluto? Sei tu.



3.3 
EROI? NO, GRAZIE
Tutto parte da un semplice problema: noi esseri umani siamo
innamorati delle favole. Adoriamo le favole a lieto fine, l’idea di un
ranocchio che diventa un principe azzurro grazie al bacio di una
principessina... Il fatto è che poi la bambina ci prova: bacia il ranocchio
e piglia la salmonella.
Ma trascuriamo il dettaglio medico e torniamo sul punto. Adoriamo
l’idea dell’eroe, del salvatore; adoriamo l’idea di qualcosa di
straordinario e definitivo che dia una svolta alla vita. Adoriamo – se ci
pensate – l’idea della pozione magica di Obelix e Asterix. Una
formuletta semplice e facile che ci risolva l’esistenza.
Siamo drogati di simmetria e di equilibrio, quando sappiamo
perfettamente che il mondo e gli esseri umani si basano
sull’asimmetria. Certo, dall’esterno possiamo sembrare simmetrici.
Due orecchie, due occhi, due braccia, due gambe, ma dentro siamo
totalmente asimmetrici; il cuore è asimmetrico, i polmoni sono
asimmetrici; se sei un maschietto e nel buio della tua cameretta ti
metti una mano in mezzo alle gambe, sei asimmetrico anche lì.
Gli eroi, le icone, i grandi personaggi leggendari che la società
stampa a caldo dentro di noi, da quando siamo bambini, soddisfano
questo nostro bisogno di perfezione simmetrica, con il risultato che
noi finiamo per fare degli errori clamorosi.
Come quello che fece il medico che mi visitò quando da bambino
giocavo a ping pong. Mi allenavo otto ore al giorno e avevo il braccio
destro che era il doppio rispetto al sinistro. Ancora non c’era la
preparazione atletica, quindi non si faceva tanta compensazione
muscolare.
Questo medico – sentite che genio – mi visitò, mi guardò con uno
sguardo molto serio e professionale, che in confronto dr. House è un
carciofo uscito dall’orto, e mi disse: “Tu da domani non giochi più con
la destra, giochi con la sinistra”. Un fottuto genio.
Immaginate Messi o Maradona che vanno da questo medico:



“Armando, basta giocare con il piede sinistro, devi usare un po’ il
destro, così bilanci”. Veramente un premio Nobel.
E allora capite come sia facile imbrogliarci con le storielle dei grandi
eroi, delle persone che hanno cambiato il mondo, dei miti e delle
icone della musica, che hanno avuto un peso fondamentale nella
storia dell’umanità. Ma non appena infiliamo un centimetro di
testolina dietro a questo siparietto, tutte queste costruzioni crollano
clamorosamente.
Facciamo l’esempio di Steve Jobs. Se chiedi a chiunque, sentirai dire
che Steve Jobs è stato un grande inventore, un genio solitario.
Ovviamente non è così. Certo, qualcuno può dire che Steve Jobs è
stato un grande genio del marketing e un imprenditore straordinario,
ma senza Steve Wozniak, Jonathan Ive, Tony Fadell e i loro team, non
avrebbe mai inventato niente, giusto? Dei miti della musica, poi, non
voglio neanche parlare, perché sono costruiti esclusivamente per
venderci i loro dischi ad æternum.
Elvis Presley, per esempio: un grande cantante, per carità, ha scritto
delle canzoni straordinarie. Ma se anziché farti vedere la foto di
quando aveva vent’anni ti mostrassero quella dei suoi ultimi mesi di
vita, di mitico non ci sarebbe più niente.
È un poveretto, gonfio come un pallone, intossicato di farmaci, che sta
per crepare miseramente. Se qualcuno mi vuole convincere che questo
è un mito che in qualche modo mi deve ispirare, per me uno così più
che un mito è un gomitolo di cretineria.
Però gli eroi servono alla nostra società. Servono perché in questo
modo hai un eroe, hai l’eletto, stai aspettando l’eletto, stai fermo lì e
non dai fastidio. Compra quello che devi comprare, vota chi devi
votare e stattene tranquillo, che qualcun altro verrà a risolvere la
situazione. All right! Sto qua, non mi muovo! Sto qua! Chiaramente ci
sono un sacco di persone straordinarie che ci ispirano, che sono
fondamentali anche per farci capire qual è il nostro vero potenziale.
Ma non eroi irraggiungibili con i superpoteri che ci fanno sentire
piccoli piccoli e un po’ inutili.
Quelli non ci servono.



3.4 
PANAMA PAPERS E AFFINI
Panama Papers. E poi Goldman Sachs che paga una multa da cinque
miliardi di dollari. Di fronte a notizie del genere non serve un filo
interdentale, ma un filo “intermentale”, ha ragione Bergonzoni!
Qualcosa che ci aiuti a pulire velocemente il cervello dalla marea di
stupidaggini che ci raccontano ogni giorno.
Riassunto delle puntate precedenti, per chi se le fosse perse.
Panama Papers: un enorme leak proveniente da uno studio di avvocati
panamense ci rivela che alcuni potenti del pianeta intascano il grano
in società offshore. Questa è una grande rivelazione (!), ci mancava
proprio.
E Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo,
prende cinque miliardi di dollari di multa per le porcate combinate in
occasione della crisi del 2008, mutui subprime e tutto il resto.
Ma partiamo da questa seconda notizia, clamorosa. Noi non siamo
nessuno, ma un po’ sappiamo far di conto.
Quanto fattura una banca come Goldman Sachs? Nel 2015 ha fatto più
o meno quaranta miliardi di dollari di fatturato.
Lasciamo perdere gli ottocentosessantuno miliardi di dollari di asset e
vediamo solamente il fatturato.
Facciamo due conti in tasca, in modo grezzo, artigianale. Facciamo
finta che abbia fatto una ventina di miliardi di fatturato all’anno negli
ultimi dieci anni.
Così, al volo, miliardo più miliardo meno.
Facciamo finta di tornare a dieci anni fa. Arriva uno e ti dice: “Guarda,
nei prossimi dieci anni potrai fare duecento miliardi di fatturato,
l’unico rischio che hai è che forse, fra qualche tempo, ti toccherà
pagare una multarella da cinque miliardi di dollari. Che dici, ci
proviamo a farlo? Lo facciamo? Facciamolo!”.
Insomma, ci siamo capiti. Questa non è una multa, è un affare! E il
bello è che quando senti la notizie così, da un lato ti fanno rallegrare
un po’ il cuore e ti fanno dire: “Ecco, c’è un senso di giustizia nel



mondo”. E dall’altro lato ti fanno incazzare come una pantera della
Giamaica.
Perché quello che svelano è la grande verità che sta sotto gli occhi di
tutti. Il grande inganno della comunicazione.
Il punto non sono le multe, il punto non sono gli scandali; il fottuto
punto è un altro: il sistema attuale si basa sull’ingiustizia. È un gioco
a somma zero. Punto e basta.
Per quello 0,001 per cento, fatto di potenti e ricconi, che vince ogni
giorno, ci deve essere il resto del mondo che perde. Ogni giorno.
E perché è il grande inganno della comunicazione? Perché questa
verità, se la senti così, fa troppo brutto, non è molto elegante. E allora
serve una macchina della comunicazione che ci martelli di continuo
per farci digerire questa suppostina.
Un po’ come quando eravamo bambini, vi ricordate? Per chi ha la mia
età, da bambino ti mettevano la suppostina, ma mica ti picchiavano
dentro la suppostina così. La mamma metteva un po’ di cremina sulla
suppostina, così era un pelino meno invasiva.
Qui funziona allo stesso modo: Goldman Sachs e Panama Papers sono
“Panama Pampers”, sono i pannolini della nostra società. Quando il
pannolino si gonfia sempre di più inizia a straboccare fuori, perché a
questo giro i grandi potenti hanno veramente esagerato.
Allora lo si toglie via rapidamente, lo si pulisce in pubblico affinché
tutti possano vedere.
Una bella rinfrescatina, con il baby white... Profumato. Poi mettono un
altro bel pannolino, tutto pulito, preciso.
E alla fine due giochini sopra la testa per renderci più allegri e via così.
Che si ricomincia.



3.5 
IL CASO CLAPIS
Se Kevin Spacey, il Keyser Söze dei Soliti sospetti, fosse stato buono e
fosse stato un artista, si sarebbe chiamato Federico Clapis.
Per chi non lo sapesse, Kevin Spacey è un grande attore americano
che, oltre ad aver recitato nei Soliti sospetti, è stato il protagonista della
serie tv House of Cards.
E Federico Clapis?! Lui è uno che con i suoi video ha fatto
centocinquanta milioni di visualizzazioni, solo su Facebook.
A naso, negli ultimi due anni in Italia hanno visto più Clapis che
Kevin Spacey.
Federico Clapis è un artista. Giovane, già stimato, espone i suoi quadri
insieme a quelli di gente come Francis Bacon, fa cose così... Ma il
motivo per cui ve ne parlo oggi è che, rispetto a tutti gli artisti in
circolazione, si differenzia per un tratto davvero unico: può contare su
un seguito online che nessun altro artista italiano o internazionale
possiede. Se andate a vedere sulla sua pagina Facebook, ha
ottocentoquarantamila e passa fan, più il seguito su YouTube, più il
seguito su Instagram, più tutto il resto.
Ora, i più sgamati di voi diranno: “Sì, ma come li ha messi insieme
questi fan?”.
E qui inizia la storia che vi voglio raccontare. Per cinque anni, il buon
Clapis ha prodotto video tendenzialmente leggeri. Tanti format, tanta
sperimentazione, la musica, il cazzeggio, parodie.
La tentazione di definire certi suoi video delle mezze cagate è alta.
Ma chi lavora online sa benissimo che fare milioni di visualizzazioni è
dannatamente difficile! Try yourself! E poi Federico prosegue, sbarca al
cinema come attore in Game Therapy, film distribuito in quattrocento
sale, una marea di rassegna stampa, tappeti rossi e tutto il resto.
A un certo punto, lo incontro a dicembre del 2015 sul palco dello Iab
Forum. Lo Iab Forum è l’evento numero uno di digital in Italia:
quindicimila aziende pronte a fregarsi le mani per investire sul
fenomeno online del momento.



C’è la sensazione di essere a un’asta di Christie’s, con tutte le aziende
in sala pronte a comprarsi il loro pezzetto di Clapis. E lui che fa?!
Annuncia il ritiro. Ma come il ritiro?! Fai dei numeri pazzeschi, c’è qui
la gente con i catini di soldi pronta a lanciarteli addosso e tu ti fermi
lì?! Yes, baby! Annuncia il ritiro per dedicarsi a quella che è la sua
competenza, la sua passione: l’arte.
Davanti a quest’annuncio tutti gli addetti ai lavori hanno detto: “Sì,
ma tutti i fan li ha accumulati facendo un’altra cosa! Quando
annuncerà a dei tizi abituati a vedere video di cazzeggio che da quel
momento pubblicherà soltanto video di arte, quelli lo molleranno in
massa! Le sue pagine da milioni di fan scenderanno a poche decine di
migliaia di appassionati”.
E invece no: è questo il bello della storia. I fan non solo non lo
lasciano, ma continuano a crescere.
Ci sono due lezioni importanti che possiamo imparare da Clapis.
La prima: per avere successo online e per aggregare una grande
community di persone che ti sostengono non sei obbligato a seguire
la strada classica, quella che seguono tutti.
Se sei un artista, non devi subito parlare di arte. No! Puoi seguire una
strada completamente diversa. Spazio alla tua creatività, questo è il
bello! La cosa interessante è che una volta costruito il tuo brand, una
volta che sei noto online, e le persone ti apprezzano, poi ti seguono
e sono anche disposte a comprare da te. Perché c’è un rapporto
personale, profondo, non il rapporto che potresti avere con un
personaggio della televisione, ma qualcosa di diretto. Il che si traduce
ovviamente in un beneficio economico: non ci dobbiamo stupire se
uno come Clapis è in grado di monetizzare la sua arte.
È un valore destinato a crescere, con la gente in fila davanti alla porta.
La seconda lezione fondamentale è questa: la prossima volta che vedi
qualcuno online e pensi che sia un imbecille, fermati un secondo a
pensare, pensaci due volte, perché, se non stai capendo esattamente
dove sta andando a parare, forse l’imbecille sei tu!



3.6 
IL MARKETING DEL DUBBIO DELLE MULTINAZIONALI
DEL TABACCO
Sigarette. Multinazionali del tabacco. Ma come hanno fatto questi
signori a intortarci così clamorosamente? Come hanno fatto a
convincere l’umanità a comprare un prodotto del genere? La sigaretta
ha un sapore che fa veramente schifo. E oltre a puzzare brucia e ha
quel piccolo dettaglio: uccide.
Okay. E voi direte giustamente: “Monty, ma non è il prodotto: sono i
valori, le emozioni, le sensazioni che sono riusciti ad associare al gesto
del fumare”. Chiaro, ma entriamo più nel merito. A livello di
marketing e di comunicazione, quali sono le strategie che hanno
utilizzato? Vediamone sei al volo. Lasciamo volutamente da parte le
quisquilie. E quindi tutte le porcate, maialate che hanno fatto per
manipolare governi, istituzioni, mondi accademici, istituti di ricerca…
Lasciamo perdere.
La prima strategia usata è quella che riguarda il dubbio: il vero
prodotto delle multinazionali del tabacco non sono le sigarette, ma il
dubbio. Il trucco è questo: una volta che riesco a instillarti il dubbio, il
gioco è fatto. E come lo genero il dubbio? Sovvenzionando ricerche
che sfornano dati per creare (strategia numero due) un dualismo di
opinioni. Il trucco, in questo caso, funziona perché faccio leva
sull’idea che deve sempre esserci un’altra opinione. Non bisogna mai
sentire una sola campana. Che nel caso delle sigarette è una
straordinaria stupidaggine, perché da un lato c’è il fatto che le
sigarette fanno male e uccidono.
E dall’altro c’è solo un’opinione. È come se andassi da Mourinho e gli
dicessi: “No, Mourinho, guarda che a calcio non si gioca in undici, si
gioca in ventidue”. Ecco, non vi dico neanche come mi risponderebbe
a una roba del genere.
Terza strategia: i testimonial. Pensate a tutti gli attori hollywoodiani
che sono stati strapagati e ai film che sono stati sovvenzionati per far
vedere le nostre amate celebrities che fumano in modo “glamouroso”.



Quarta strategia: creare un’idea di community all’interno dei
fumatori. Questa strategia è nata quando le campagne contro il fumo
si sono fatte più forti. Allora l’idea è stata quella di creare un senso
artefatto di persecuzione all’interno dei fumatori. Siamo perseguitati.
Così facendo, sposto l’attenzione dal vero problema (cioè che il fumo
uccide) al “ci stanno perseguitando”. È simile alla tattica che il
governo statunitense ha usato contro Edward Snowden. Snowden, da
ex tecnico della Cia, tira fuori le prove che il suo governo intercetta
illegalmente tutte le telefonate che fanno i suoi cittadini, e la loro
risposta è: “Sì, ma Snowden è un traditore”.
Vedete? Non rispondono sui fatti.
Strategia numero cinque: l’immagine a cui si associa la sigaretta ha
sempre a che fare con la natura, con l’aria aperta. Vi siete mai chiesti
il motivo? Perché, quando vedi una persona circondata dalle
montagne, un tiro di sigaretta che male ti può fare? E poi la sesta
strategia, forse la più bastarda: si sono appropriati del concetto di
libertà e della percezione che abbiamo di essa.
La classica frase dei fumatori è questa: “Sì, lo so che il fumo fa male,
ma sono libero di scegliere e di morire come mi pare”. Non so come la
vediate voi, ma una persona che dice una cosa del genere non mi
sembra affatto libera. Un individuo che sta arricchendo i ricavi di
alcune multinazionali che non verranno neanche al suo funerale
quando creperà, semmai, è un cretino che sta decidendo liberamente
di suicidarsi.



3.7 
COME TI CONVINCO A BERE ZUCCHERO?
Le grandi catene di caffetterie si possono vedere da due punti di vista
principali: di business e di marketing; e di prodotto.
Come business e marketing nulla da dire, sono dei fuori quota.
Prendete Starbucks: diciottomila dipendenti, più di sedici miliardi di
fatturato nel 2014. Hanno aperto in media due negozi nuovi al giorno
per quasi trent’anni. Sono riusciti a creare quel famoso terzo posto tra
la casa e l’ufficio.
Quando vai da Starbucks hai la tua connessione wi-fi e il tuo
divanetto, nessuno ti infastidisce, stai lì e ti rilassi, incontri altre
persone. Qualche poster messo qua e là con alcune iniziative
benefiche, giusto per farti sentire il cuore che vibra... E all’improvviso
ti dici: “Ecco, sono a casa mia”. Ti senti molto più a casa lì che nel
baretto sfigato a cui siamo abituati in Italia, quei posti dove si sente
dire: “Beve al banco o seduto?”. Oppure: “Ha finito?”.
Il secondo punto, quello del prodotto, è molto più importante.
Il business principale di queste catene è lo zucchero. Nel febbraio
2016, in Inghilterra c’è stata una campagna che è finita sulla Bbc e su
tutti i giornali, dove in sostanza si è detto: “Catene di muffin, drink e
robe varie per le nostre colazioni e non solo… Signori, non potete
infilare questa quantità di zucchero nelle vostre bevande, nei vostri
beverozzi!”.
Sì, perché alcune delle bevande che servono in quei bicchieroni hanno
una quantità di zucchero equiparabile a venticinque bustine per
bicchiere!
E voi direte: “Sì, va be’, Monty, lo zucchero c’è dappertutto”.
È vero, lo zucchero c’è dappertutto, ma c’è lo zucchero buono, quello
che ti serve, quello che assumi quando mangi una banana o una mela
(che in teoria sono naturali); e poi c’è lo zucchero raffinato, quello che
ti uccide, il cosiddetto secondary sugar. Non credete a me, andatevi a
guardare tutte le ricerche, e non stupiamoci che ci siano problemi di
obesità, di cuore, di diabete. Con la quantità di zucchero che



ingurgitiamo sin da quando siamo infanti, è il minimo che ci possa
succedere.
Dire che lo zucchero è il nuovo fumo non è un’esagerazione. Perché
se andate a guardarvi gli scan che confrontano il cervello di chi
mangia zucchero e il cervello di chi sniffa cocaina, vedrete che il
tracciato è uguale: si diventa dipendenti. It is addictive.
È per questo che ogni tanto dici: “Maledizione, devo mangiarmi quel
pezzetto di cioccolato, c’ho una voglia…”.
Perché sei dipendente, sei un dannato tossico! Su tutte queste
bevande, su tutti questi snack che ci pappiamo dovrebbe esserci
chiaramente scritto: “Nuoce gravemente alla salute”. Come sui
pacchetti di sigarette.
E perché questo non avviene? Perché, come per il fumo, le lobby sono
molto forti, e quindi c’è sempre un gap temporale tra la
consapevolezza che quella roba faccia male e un vero intervento
legislativo.
Prima devono passare tanti anni di truci maneggi, di business e casse
di soldoni riempite. È il solito giochino.
E, davanti a queste critiche, le catene rispondono: “Be’, però ti do le
informazioni, sono trasparente, ti dico quello che c’è dentro ai nostri
prodotti, ti do la scelta. Poi, entro il 2020 ridurremo la quantità dello
zucchero, non preoccuparti, caro!”. “Caro” un bel niente, perché se
metto insieme tecniche di marketing che sono pervasive, persuasive e
predatorie, le unisco alle location che nel giro di poco diventeranno i
luoghi frequentati dalle persone e condisco tutto con delle ottime
strategie di pricing, creo un’abitudine.
E l’abitudine è più forte del desiderio. Si crea questo mix di
persuasione tipo Strega Bacheca fatto di fortissime abitudini.
Così inizi ad andare in un bell’ambientino carino, comodo, e dopo un
po’ sei abituato. E cos’è quello che bevi? Ma chi se ne frega, ci
pensiamo domani.
Ma di questo passo non c’è nessun domani. A Howard Schultz, il
presidente e ceo di Starbucks piace molto dire: “Noi non siamo nel
business del caffè, noi siamo nel business delle persone”.
Ma a mio parere nel 2017 l’obiettivo non è più essere nel business



delle persone. Bisogna essere nel business delle persone sane.
Altrimenti di questo passo, tra vent’anni, i consumatori dovranno
essere serviti in ospedale, perché saranno tutti malati.



3.8 
IL MARKETING DELLE MULTINAZIONALI DEL
PETROLIO
Qual è per voi l’azienda di maggior valore al mondo? Alcuni
potrebbero pensare immediatamente ad aziende come Apple, ad
esempio. Invece no, l’azienda di maggior valore al mondo è Saudi
Aramco, che ha una valutazione stimata tra un trilione e dieci trilioni
di dollari. Not bad.
Concordiamo tutti che il business dell’energia, il business del
petrolio, a oggi è la madre di tutti i business. Anche perché di
aziende petrolifere non ne esiste solo una, giusto? Le sette sorelle, le
cinque sorelle, i diciotto fratelli... Ma quanti sono? D’altra parte, il
novantasette per cento di noi concorda sul fatto che il cambiamento
climatico, il climate change, esiste. Perché il novantasette per cento?
Perché è la percentuale degli scienziati che nel mondo afferma che il
climate change è una realtà. Un altro dato interessante è che marzo 2016
è stato il mese più caldo degli ultimi cento anni. Se poi qualcuno
avesse ancora dubbi, basta che vada in Inghilterra per vedere il
cambiamento. Anzi, qui ci speriamo che il climate change arrivi! Così
avremo un tempo pazzesco, come in Sardegna. In Sardegna non piove
tutto l’anno come qui da noi. Giustizia, finalmente! Adesso proviamo
a collegare questi due elementi. Il più grande business al mondo,
petrolio ed energia, e uno dei più grandi problemi al mondo, il
climate change, il cambiamento climatico.
Ci stiamo sciogliendo come neve al sole. Ecco perché dovremmo
sapere delle indagini in corso negli Stati Uniti riguardo il sospetto che
alcune multinazionali del petrolio sapessero del cambiamento
climatico già da quaranta o cinquant’anni.
E se così fosse? Che dire, amici? Tanto di cappello, perché parliamo
della più grande campagna di comunicazione della storia.
Per cinquant’anni questi signori sono riusciti a far credere al mondo
che il cambiamento climatico fosse una grande stupidaggine.
Ma come hanno fatto? Usando sempre gli stessi metodi.



Attività di lobbying, di pressione sulla politica per non far uscire le
normative; i soliti inciuci. E poi finanziamenti di gruppi di ricerca, di
think tank e quant’altro per dimostrare che il climate change in fondo
non è un grande pericolo.
E ancora: grande attività di promozione del dubbio nelle persone, al
punto che, ancora adesso, se tu chiedi se il climate change sia vero o
meno, molte persone ti diranno: “Mah, non lo so, non sono sicuro”.
In questi casi, come per le multinazionali del tabacco, il prodotto
principale è il dubbio.
E in generale, la tecnica migliore di comunicazione che hanno adottato
è stata quella di resettare l’orologio. “Siamo proprio sicuri del
cambiamento climatico?”, ci hanno detto. “Ma le ricerche non l’hanno
ancora dimostrato, aspettiamo ancora un po’”.
Dopo cinque anni resettiamo l’orologio: ma aspettiamo ancora un po’,
dopo dieci anni resettiamo l’orologio: aspettiamo ancora un po’. È la
vecchia tecnica delle quattro galline e delle tre paperelle. È una storia
davvero interessante, staremo a vedere come finirà.
Se tutto questo è stato fatto in buona fede, l’unica cosa che devono
fare è chiudere baracca, perché se da un lato sono capaci di fare
business, dall’altro sono totalmente incapaci di prevedere un grande
pericolo per l’umanità. Se invece hanno fatto questa campagna di
comunicazione in malafede, sapendo benissimo quali sarebbero stati
gli effetti del cambiamento climatico sul pianeta, be’, in questo
secondo caso non è che ci sia molto da dire: abbiamo a che fare con
dei criminali.



3.9 
COME SI CONVINCE LA MASSA A USCIRE
DALL’UNIONE EUROPEA? IL CASO BREXIT
Il caso Brexit, il referendum con cui la Gran Bretagna ha deciso di
uscire dall’Unione Europea, è un esempio di marketing politico da
manuale. A prescindere dal fatto che uno sia d’accordo o meno con il
voto, vediamo le sei tecniche di marketing utilizzate per portare la
gente a votare l’uscita dall’Unione Europea.
Strategia numero uno, è un grande classico: la paura. Nel caso della
Brexit, è stata usata la paura degli immigrati, la paura del “guarda che
questi arrivano e ci tolgono il posto di lavoro”. Nella comunicazione
politica la paura funziona sempre. In qualunque settore, in qualunque
Paese. L’ha fatto il presidente degli Usa George Bush con le armi di
distruzione di massa, per convincere l’opinione pubblica ad accettare
la scelta di attaccare l’Iraq. O siete con noi o siete contro di noi.
Durante l’ultima campagna elettorale, Hillary Clinton ha fatto appello
alla paura: votare Trump è pericoloso.
Voi direte: “Ma come è possibile che siamo così stupidotti da farci
ingannare ancora da qualunque sciamano arrivi con lo spauracchio
del momento?”. Se ci pensate, non è affatto strano. L’Homo Sapiens
Sapiens occupa soltanto lo 0,001 per cento della storia di questo
pianeta. La scienza moderna è stata inventata solo cinquecento anni
fa. Non siamo affatto così razionali, non siamo affatto così logici,
siamo un po’ stupidotti.
La strategia numero due consiste nell’individuare un nemico: devi
sempre avere qualcuno contro cui combattere. Nel caso della Brexit il
nemico era l’Unione Europea. Praticamente qualunque film della
Disney ha un nemico. C’è sempre la strega cattiva. E qualunque
campagna politica deve sempre avere un nemico. Pensate, non so, a
Berlusconi e i comunisti; a Grillo e i partiti; a Trump e il mondo intero.
Chiunque, ogni giorno, ha un nemico nuovo! E, strategia numero tre,
una volta individuato il nemico, siamo noi contro loro. In Inghilterra
ho parlato con un po’ di gente che ha votato per uscire dall’Unione



Europea.
Loro si sentono uniti: “Siamo noi, ce l’abbiamo fatta”. Un po’ come i
tifosi che tifano per la propria squadra del cuore. Quando vince la
squadra del cuore loro sono i vincitori; quando perde, sono gli
sconfitti: il meccanismo è lo stesso.
Il dettaglio della strategia dell’unione, che spesso sfugge, è che dura
soltanto fino al voto.
Dopo il voto chi viene eletto si unisce stretto stretto al potere, mentre il
popolo, la povera cittadinanza che ha votato, si divide.
Da lì in poi l’unione non interessa più.
La tecnica numero quattro è quella del media surfing. In pratica, oggi
la comunicazione politica fa leva su un enorme bug dei media.
I media hanno bisogno di fare views. E per fare views hanno bisogno
di notizie che siano sempre più scioccanti, sconvolgenti, di impatto.
Lo spettatore ha sempre bisogno di roba nuova, non può essere la
stessa del giorno prima. Ecco, questa situazione è il paradiso della
comunicazione politica. Il comunicatore politico che cosa fa? Mi
“flodda”, mi riempie ogni giorno di notizie shock che costituiscono il
titolone del mio sito o del mio giornale e che intanto promuovono la
sua visione del mondo.
Chi se ne frega se la notizia è vera o no, intanto tu fai più traffico e fai
più revenues. Nel caso della Brexit, di notizie shock ne abbiamo viste
una marea. Per esempio: gli immigrati arrivano e ci stuprano le donne.
Bum. È vero, non è vero, ci sono dati statistici, non ci sono, sì, no…
Dettagli.
Numero cinque: emergency & urgency. Creare una deadline dopo la
quale, se non agiamo, ci sarà la catastrofe.
Nel referendum era facile, c’era una deadline.
O si votava entro una certa data e si decideva, o sarebbe stato troppo
tardi.
Nel caso della Brexit, questo fatto è in totale contrasto con la realtà.
Perché l’articolo cinquanta del Trattato di Lisbona prevede che, se un
Paese membro fa richiesta di uscita, deve partire una procedura per
definire le modalità dell’uscita stessa. A quel punto inizia la trattativa
per uscire, e passano almeno due anni. Così, il giorno dopo il voto è



tutto uguale a prima, non succede proprio niente, ma a livello di
comunicazione bisogna mettere nella testa delle persone che è
assolutamente urgente.
È un po’ come una landing page di Groupon, quando mettono
l’orologio che dice: “Attenzione, mancano solo trentatré secondi alla
fine dell’offerta e abbiamo solo cinque ebook rimasti”.
E tu dici: “Ma accidenti, sono ebook, sono digitali! Perché ne hanno
solo cinque?!”.
E infine c’è la tecnica numero sei che è un altro grande classico: fare
leva sulle emozioni e non sui fatti. Le persone comprano e votano in
base alle emozioni, non in base ai fatti. È curioso pensare che il giorno
dopo il voto, su Google Trends Uk, la seconda frase più ricercata è
stata: “Che cos’è l’Unione Europea?”.
Una ricerca che probabilmente è stata fatta sia da chi voleva restare,
sia da chi voleva uscire.
Cioè, prima si vota e poi ci si informa? Non dovrebbe essere il
contrario? Ebbene no, non è mai il contrario.
Lo conoscete il detto “La massa non vuole capire, la massa vuole
credere”? Ecco.



3.10 
DONALD TRUMP E IL MARKETING DELLE EMOZIONI
Subito dopo le elezioni americane del 2016, ho avuto la casella che mi
esplodeva di messaggi di persone che mi chiedevano: “Monty, ma
come hai fatto a prevedere, un anno fa, a dicembre 2015, che
Donaldo sarebbe potuto diventare presidente degli Stati Uniti? La
gente pensava fosse un coglione e invece tu hai detto: ‘No, non è un
coglione, sa comunicare, ’sto signore’”. Volete una risposta sincera?

“Bastava osservare, aprire Facebook Insights, monitorare la pagina
di Trump e quella di Clinton e guardare il tasso di crescita della
pagina, il tasso di engagement; e a quel punto avrei avuto milioni e
milioni di persone raggiunte come reach ogni giorno, e queste
milioni di persone, il giorno del voto… boom!, bisognava
convertirle. Però sono ugualmente sorpreso che Trump abbia vinto”.

Avevo visto un’intervista ad Assange, il quale diceva: “No,
assolutamente, Trump non può vincere. I servizi segreti, i complotti, i
poteri forti… non glielo permetteranno mai...”. E invece ha vinto, e
questa è una sorpresa. Ma proviamo a esaminare più nel dettaglio
come abbia fatto Donaldo a diventare il presidente degli Stati Uniti;
proviamo ad analizzare la sua comunicazione, i social ecc.
Per sua stessa ammissione, Trump ha fatto molta leva sui social.
Senza l’online, Trump non sarebbe andato da nessuna parte, sarebbe
rimasto a vendere immobili e a fare la televisione. Con i social, Trump
ha avuto la leva necessaria per diventare presidente. Ha pronunciato
una frase interessante, un po’ di tempo fa. Ha detto una cosa di questo
tipo: “Guardate, avere questa roba, questo Facebook, questo Twitter, è
come essere il proprietario del ‘New York Times’ senza doversi
sobbarcare i costi”. Donaldo ha costruito il suo quartier generale
interamente online e lo ha fatto partendo dalla sua popolarità
televisiva, di vip.
Inoltre, Trump non ha puntato su una campagna tradizionale con un



add-on lato social discreto, come ha fatto Clinton, ma è andato dritto su
quella che è la nuova televisione. Il cellulare è la nuova televisione,
amici miei. La nostra attenzione è tutta rivolta qui.
Gary Vaynerchuk dice sempre: “Ragazzi, questa è la nuova
televisione”, indicando il telefonino.
Tutti quanti, da due anni, ormai, diciamo la stessa cosa.
E anche chi non frequenta i social, anche chi guarda la televisione
tradizionale o legge i giornali, indirettamente viene influenzato da
ciò che succede sui social.
Perché? Perché i media, i giornalisti, si abbeverano da quello che
succede online. Con una strategia online forte, ti becco direttamente o
indirettamente. Trump questa cosa l’ha capita al volo e ci si è buttato
dentro.
Donald Trump è il prototipo perfetto della comunicazione politica
moderna. E non solo della comunicazione politica, della
comunicazione in generale. È una comunicazione dove i fatti non
contano più, non conta la verità. Contano solo le emozioni. Conta
solo come ti faccio sentire. Trump è riuscito a scalare, a crescere
numericamente, con la strategia dello shock. Prendete i suoi vecchi
video: in sostanza le ha sparate proprio di tutti i colori. Quella sugli
immigrati; quella che avrebbe messo Clinton in prigione; o che
avrebbe chiamato Bill Gates per fargli chiudere internet...
Perché lo ha fatto? Perché sapeva perfettamente che per crescere
molto online il modo più sporco, più brutale, più rapido è sganciare la
bomba.
L’estremismo che intercetta un target di gente già un po’ fanatica di
suo è quello che viene ripreso di più, da tutti; che viene sbeffeggiato
di più, su cui nascono le parodie; è quello su cui i media costruiscono
il caso, così aumentano i visitatori a cui vendere la pubblicità.
Insomma, è quello che funziona meglio.
Così facendo, è entrato nel Cavallo di Troia della comunicazione.
I media e le piattaforme, i vari Google, Facebook e compagnia
cantante, privilegiano l’engagement.
Oggi, se hai una notizia che gira molto, che viene condivisa parecchio
e che la gente “shara” il più possibile, questa notizia va in cima ai



risultati. E ciò è molto interessante, perché vi faccio notare che, in
questa specifica finestra temporale, le piattaforme privilegiano il tema
dell’engagement e dello sharing.
Però penso che nel giro di quattro anni cambieranno gli algoritmi,
visto che Google e Facebook non sono deficienti.
Probabilmente faranno come è accaduto con il porno (e in fondo
questa è stata l’elezione politica più pornografica della storia).
Mi spiego: quando fai una ricerca su Google, se il motore di ricerca
dovesse farti vedere sempre tutti i risultati, ogni due minuti salterebbe
fuori una roba pornografica, perché i risultati ci sono ma Google
decide di non farteli vedere. Penso che per le campagne politiche tra
un po’ succederà la stessa cosa, dovranno fare la stessa cosa.
Avrai un feed pulito di default e poi una tab a parte, che potrai
attivare, che dirà: “Vuoi vedere nel tuo feed anche tutte le puttanate
che sparano i politici? Attiva il filtro ‘puttanata’”. Tanto durante le
campagne politiche nessuno parla di programmi e nella realtà
nessuno dice la verità.
Sparano proposte a vanvera, visto che non dovranno mai attuarle!
Ogni tanto date un’occhiata alle statistiche che stilano i siti che si
occupano di fact checking, ovvero quelli che controllano le
dichiarazioni dei diversi politici per vedere se sono vere o false.
Sapete qual è stata la percentuale di bugie di “The Donald” durante
la campagna? L’ottanta per cento. Quindi l’ottanta per cento di ciò
che dice non è vero. Però ha continuato a prendere consensi, porca di
una miseriaccia, ed è diventato il presidente degli Stati Uniti
appellandosi alle emozioni della gente.
Lo sbaglio che molti fanno è pensare che le persone, ovvero tutti noi,
siano animali razionali, logici.
Se così fosse, quando ci mettono i fatti davanti e ci dicono: “Guardate,
Donald Trump sta mentendo”, noi dovremmo rispondere: “È un
bugiardo, non lo voterò mai più”.
Oppure, se qualcuno ci dimostrasse che un brand sta mentendo, noi
dovremmo dire: “Bene, allora non lo compro più”.
Ma non è così. E poi c’è un altro problema: valutare i fatti è molto
difficile. Se ti dessi i fatti perfetti dall’inizio alla fine, tu dovresti fare



una valutazione analitica, che spesso è molto complessa.
A meno di essere grandissimi esperti di un argomento, è molto
difficile avere le idee chiare. E poi nessuno di noi è esperto di tutto.
Quindi alla fine non si riescono a valutare i fatti.
È qui che entrano in gioco le emozioni. Entra in gioco l’istinto. In
fondo, quanti di voi hanno votato nella loro vita perché hanno deciso
in base alla valutazione analitica del programma di un candidato?
Qualche tempo fa, durante una trasmissione televisiva statunitense,
Donald Trump ha detto: “In campagna elettorale, in realtà do solo
suggerimenti, non sono mica il presidente”.
Che tradotto significa: “Sparo qualunque cosa mi passi per la testa
durante la campagna elettorale per cuccare il voto, poi quando sono
presidente vediamo”.
Se ci pensate bene, anche quando parliamo di prodotti le emozioni e i
sentimenti prevalgono spesso sulle funzionalità e sulle caratteristiche:
è una costante che spazia dal design al mercato automobilistico, fino a
qualunque altro tipo di business.
Quanti di voi comprano un prodotto Apple per la memoria, per i giga
o per i megapixel che ha? E quanti invece lo comprano perché si
sentono fighi? Perché quando aprono la scatola sentono: “Plushhh!”.
Oh, yeah. Hanno un brivido a forma di mela lungo il midollo osseo.
Le grandi marche questo lo sanno perfettamente, e conoscono i trucchi
per suscitare tutte le nostre emozioni. Pensate a un orologio Patek
Philippe. In quel caso la chiave di comunicazione che te lo fa
comprare non è soltanto “compro un Patek Philippe perché sono un
figo pazzesco”, no, ma “compro questo orologio per lasciarlo alle
prossime generazioni”.
Al farti sentire bello, associo un messaggio che va più in là: una
missione. Ti aggancio con un’emozione e ti trascino con una missione.
Alta, profonda, intensa.
E nel caso di Donald Trump, la missione è... Non lo so che diavolo di
missione abbia “The Donald”. Ma il bello è che non lo sa neanche
lui!



3.11 
I TRUCCHI RETORICI DI TRUMP PER DIVENTARE
PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
Non voglio parlarvi delle bancarotte di Donald Trump, e nemmeno
mi interessa parlarvi del Muro di Berlino, della Muraglia cinese o
come diavolo volete chiamare quel muro che vuole costruire intorno
agli Stati Uniti.
Nella scatola dei trucchetti retorici di Trump, che ricorda un po’ la
scatola con i trucchi di magia che da bambino ti regalavano a Natale,
c’è una cosa che si chiama præteritio ciceroniana. Si tratta di dire le
cose che si vogliono dire facendo finta di non volerle dire...
Ma intanto si dicono.
Un’altra sua astuzia tipica, di cui si è servito in campagna elettorale,
consiste nel fare una lettura della realtà che gli è congeniale.
In pratica la mossa è questa: lancia un’immagine di grande pericolo,
di grandi guerre, di grandi problemi che solo un superuomo come lui
può risolvere.
Ovviamente quel frame, quella ricostruzione dei fatti, non ha nulla a
che vedere con la realtà, e in una situazione normale, che non fosse il
dibattito per la corsa alla Casa Bianca, sarebbe stato facile fermarlo
dicendo: “Ma non dire stupidaggini! Tutti i dati sono contro di te! Non
è affatto vero che questo è il periodo più pericoloso della storia, anzi è
il contrario!”.
Il problema è che i candidati, nei dibattiti, devono portare argomenti
semplici: non possono presentare fatti e dati, cose che magari li
renderebbero popolari solo a una nicchia ristretta di persone.
Chi provava a rispondere a Trump doveva stare nella cornice che lui
aveva disegnato; peccato che nel gioco di chi la spara più grossa è il
migliore di tutti. Ed è per questo motivo che nessuno, di fatto, è
riuscito a fermarlo.
Un altro aspetto è che Trump, nella propria campagna elettorale, ha
messo subito i panni sporchi in piazza, essendo abituato a vivere nella
contestazione, nella polemica, nell’eccesso, nell’ambiguità, nello



“smaneggiamento”.
I candidati, all’inizio della campagna elettorale, avrebbero dovuto
dire: “Okay, guardate, tutte le porcate che ho fatto nella mia esistenza
sono queste, ora parliamo di come si governano gli Stati Uniti”.
Peccato che gli altri candidati non avessero nessun interesse a fare
una cosa del genere, perché anche loro avevano i propri scheletrini
negli armadi. E a quel punto, nei confronti di Trump, la classica
strategia dell’infangamento dell’avversario non ha potuto
funzionare.
Un’altra tattica che ha utilizzato spesso, e che utilizzano anche tanti
altri politici, è la “surfata” emotiva sulla disgrazia. Lui l’ha usata con
grande astuzia. Ad esempio Ted Cruz, uno dei competitor per la
nomination repubblicana, lo ha attaccato su New York e lui
immediatamente, con un tono che si è abbassato ad arte, ha cavalcato
l’onda emotiva citando l’11 settembre. E a quel punto nessuno poteva
dire niente: scatta l’applauso obbligato. Un punto in più per Trump!
Riguardo poi alle parole che usa, il trucco di Trump si basa sulla
ripetizione continua della stessa espressione.
Parole semplici, che anche un bambino delle elementari può capire,
con una costruzione della frase essenziale ma molto efficace, con la
parola forte tenuta in fondo per avere maggiore impatto.
Fateci caso: Trump la parolina a effetto la tiene sempre in fondo!
Risultato finale (anche grazie ai suoi trucchi retorici): Trump uno,
Mondo zero.
Staremo a vedere che cosa succederà ora. Senz’altro questa campagna
elettorale ha toccato il minimo storico.
Vedere per un anno e mezzo una persona che ne ha sparate a bomba
contro tutto e contro tutti e un’altra che in confronto sembrava una
vergine (anche se forse la parola “limpida” non si associa facilmente a
“Ilaria”) è stato uno degli spettacoli più tristi e uno degli esempi di
maggiore maleducazione che potessimo dare alle nostre generazioni.
That’s it.

“GUARDATE, AVERE QUESTO FACEBOOK, QUESTO TWITTER, È



COME ESSERE IL PROPRIETARIO DEL ‘NEW YORK TIMES’
SENZA DOVERSI SOBBARCARE I COSTI”
Donald Trump



NON COMPETERE CON IL MERCATO, CREA IL TUO
MERCATO

Ecco alcune semplici regole da seguire:

1. Fatti pagare di più (posizionati nella parte alta della piramide).

2. Scegli i tuoi clienti (nessuno ha mai budget).

3. Sii customer uncentric.

4. Lavora meno per rendere meglio.

5. Ogni giorno è il primo giorno. O rivoluzioni tu il tuo business, o qualcuno
lo rivoluzionerà al posto tuo.



4.1 
COME TROVARE LA TUA STRADA NEL BUSINESS
Prendete uno come Pete Sampras. Lui a sei anni sapeva già che
avrebbe fatto il tennista. Ce l’aveva dentro. Io a sei anni volevo fare
l’astronauta. Purtroppo la maggior parte di noi non ha la più pallida
idea di ciò che vuole fare davvero. E ovviamente, prima lo scopri
meglio è.
Ma come si fa a capire? Per trovare la tua strada nel mondo ci sono
tre modi.
Il modo numero uno è il Tibet. Vai sette anni in Tibet, ti spari
percorsi di illuminazione uno dopo l’altro, poi un giorno ti alzi e dici:
“Ecco! Voglio fare il giardiniere!”. Per tanti di noi questa soluzione è
impraticabile. Ma se vuoi provare, provaci. Ci vediamo tra sette anni.
Il modo numero due è quello di lasciare un sacco di grana in corsi,
pseudocorsi e metacorsi. Poi un giorno qualche santone illuminato ti
svelerà la verità, e tu troverai la tua strada. It’s up to you, bro. Se decidi
di usare questo metodo, il mio suggerimento è quello di camminare
con il sedere appoggiato al muro, perché non si sa mai...
Il modo numero tre è quello di smettere di essere tirchi e spendere la
bellezza di otto dollari e novantacinque per questo libriccino di
Peter Drucker che si intitola Managing Oneself (Gestire se stessi),
uscito nel 1999.
Probabilmente potete trovarlo anche online, in pdf. In questo
volumetto, il vecchio Peter pone tre domande semplici, che però fanno
tutta la differenza del mondo.
Vediamole, insieme a un paio di suggerimenti.
La prima domanda da porsi per trovare la propria strada è la madre
di tutte le domande: quali sono i tuoi punti di forza? Non si
costruisce un futuro sui propri punti deboli. Se sei un artista, è
inutile cercare di essere un venditore. Prendi qualcuno che faccia il
venditore. Valentino non si è mai occupato di marketing e di vendita,
Valentino crea, mentre il suo compagno, Giancarlo Giammetti, fa
l’uomo d’azienda, manda avanti la baracca. Fa la parte pratica.



La domanda numero due è: come performi meglio? In che modo
rendi al massimo? Personalmente, e questo l’ho capito negli anni, la
mia morte è quando mi metti in un ufficio, nella vita d’azienda
classica, con le riunioni e tutto il resto. Non fa per me. Ammazza
totalmente la mia creatività, fa sparire tutte le idee.
Gary Vaynerchuk, l’imprenditore esperto di vini e social media, è uno
che si esalta ad avere un sacco di persone intorno, gli piacciono i
meeting, ama spaccarsi le palle facendo il recruiting di tutti i suoi
dipendenti.
È normale, ognuno ha un carattere diverso. Non c’è giusto o
sbagliato. L’importante è sapere dove si rende meglio. C’è chi rende
meglio da solo, chi in gruppo. Come performi al meglio lo devi
scoprire tu. Io non lo so, devi scoprirlo tu.
La domanda numero tre è: quali sono i tuoi valori? Perché alla fine a
letto ci vai tu, solo con te stesso. Io ho avuto modo di collaborare con
la politica. Facevo il consulente per la formazione digitale dei politici,
e per me quel mondo è l’antitesi dei miei valori. Quando andavo a
letto la notte non dormivo tranquillo, e quindi ho capito che con la
politica non devo averci nulla a che fare.
A queste tre domande aggiungo due considerazioni.
La prima è una frase di un motivatore-stratega che si chiama Tony
Robbins. Robbins è bravo a “zippare” dentro alcune formulette
linguistiche dei concetti che ti fanno ragionare. E la frase è: “You don’t
have to change, you have to exchange”. Non hai bisogno di cambiare,
cambiare te stesso, hai bisogno di scambiarti.
Ognuno di noi è uno nessuno e centomila, giusto? Quando fai sesso,
ad esempio, non puoi usare la tua identità da ragioniere, non puoi
essere serio, professionale, molto efficiente. Devi essere un pazzo
furioso, un po’ creativo. Devi lasciar andare il Brad Pitt che hai dentro,
quello di Fight Club, con il guanto giallo a torso nudo! E la seconda
considerazione per trovare la propria strada il più velocemente
possibile è racchiusa in questa frasetta:

“Tu non sei dove sei. Tu non sei il contesto in cui sei”.



Il grande, grandissimo sforzo, mentre ti fai tutte queste domande, è
quello di non farti convincere dall’ambiente in cui ti trovi. Dalla
situazione che ti circonda, da chi sei in quel momento. Tu sei in
divenire. Devi avere una mentalità grande, anche se sei piccolo
piccolo.
Queste erano le tre domande e le due considerazioni. Magari, per
capire quello che davvero vuoi fare, non serviranno a niente. Ma forse
possono esserti utili per capire quello che non vuoi fare.



4.2
IL PARADOSSO DELLA PERFEZIONE
Tempo fa ho letto un articolo sulla perfezione della tecnologia.
Paradossalmente, più una tecnologia diventa perfetta, più diventa
obsoleta. Non la vuole più nessuno, non se la fila più nessuno: la
gente cambia.
Prendiamo l’esempio dei velieri. I grandi velieri, una storia lunga
millenni per arrivare a progettare vele ottimizzate, per gestire il vento
alla perfezione. Alla fine siamo arrivati ad avere dei velieri strepitosi,
il meglio, il top della “velieraggine” possibile e immaginabile… E in
quel momento il mondo che cosa ha fatto? Ha mollato i poveri velieri
e ha iniziato a usare le navi a vapore.
Stesso discorso con gli aeroplani: all’inizio avevamo gli aerei a elica,
che sono andati via via migliorando. Poi, una volta costruito il nostro
bell’aereo con le sue elicucce che funzionavano alla grande… Bum!
Siamo passati ai jet.
Per chi si occupa di tecnologia e di business, tutto questo è molto
interessante.
Perché? Perché serve per fare delle previsioni. Ci possiamo chiedere
quando arriveremo al punto in cui una tecnologia è così ottimizzata,
così perfetta che è il momento di mollarla? Tra quant’è che
smetteremo di usare i cellulari? Quando arriveremo al momento in cui
la gente dirà: “Okay, non mi serve più un cellulare”? Magari
succederà quando vivremo in un mondo pieno di sensori, quando il
mondo sarà un’enorme realtà aumentata, in cui gli strumenti fisici non
serviranno più.
Vi faccio un altro esempio che mi ha fatto riflettere. Questa volta
prendo spunto da un film, Burnt, che in Italia è stato distribuito con il
titolo Il sapore del successo. Bradley Cooper recita la parte di un cuoco
che ha già due stelle Michelin ed è alla ricerca della terza.
Per lui arrivare a tre stelle Michelin significa raggiungere la perfezione
e fa di tutto per centrare il suo obiettivo.
È praticamente ossessionato. Infatti la ricerca della perfezione spesso e



volentieri va di pari passo con l’ossessione.
E va avanti, va ancora avanti, fino a quando... Va bene, niente, non vi
svelo il finale. Però il concetto è che lui gioca al gioco della perfezione.
Giocare al gioco della perfezione, che se vuoi migliorarti è uno stimolo
normale, porta con sé il rischio enorme di mettere su dei paraocchi che
non ti fanno più vedere quello che succede all’esterno, perché diventi
così bravo a fare quella cosa che continui solamente a ottimizzare,
ottimizzare, ottimizzare, fino a che non arrivi al top.
Ma nel frattempo può succedere che il mondo vada da un’altra parte.
Pensate alle macchine fotografiche. Aziende come Nikon o Canon
sono bravissime nel fare macchine fotografiche, ma nel frattempo il
mondo si è spostato, e le persone usano lo smartphone e non più la
macchina fotografica.
Rischi di avere una tecnologia perfetta, meravigliosa, delle macchine
strepitose, che però poi nessuno userà più.
Questo gioco della perfezione è molto delicato.
Lo conoscete l’adagio “La perfezione è il nemico del buono”? Non è
detto che chi raggiunge la perfezione abbia davvero ottenuto questo
risultato. È un paradosso.
Da un lato l’innovazione ha bisogno di una ricerca della perfezione,
del miglioramento, dell’ottimizzazione. Ma al tempo stesso, quando
un’innovazione è perfetta, è da buttare.
Come lo spieghiamo questo paradosso? L’unica è spiegarlo con
Siddharta. Se tendi la corda oltre misura, si spezzerà. Ma se invece la
lasci troppo lenta, allora non suonerà.



4.3 
SEI UNICO
Datevi un’occhiata in giro! Date un’occhiata in giro a queste aziende o
liberi professionisti che comunicano online e ditemi che cosa notate.
Ditemelo voi perché io davanti a questa massa di comunicatori del
nuovo millennio vedo una cosa sola. Vedo una schiera di Minions.
I Minions, quegli omini gialli che fanno tutti la stessa cosa.
È una gara di Minions, questa! La stragrande maggioranza delle
aziende e dei liberi professionisti della comunicazione partecipa a
una grande fiera del copia e incolla.
Non so voi, ma per quello che mi riguarda competere nel gioco del
copia e incolla non mi interessa.
Chi se ne frega del gioco del copia e incolla, io non voglio competere
in quel gioco. Non voglio competere per niente.
Per sganciarsi da questa “appiattitocrazia” in cui siamo immersi, una
delle parole chiave che rimbombano costantemente dentro la mia testa
è: unicità.
Unicità di offerta, unicità di futuro, unicità di soddisfazione.
Analizziamo questi concetti.
Unicità di offerta: creare un’offerta del tuo prodotto, del tuo
servizio, di te stesso, che quanto meno sia percepita come unica.
E auspicabilmente che lo sia, unica. Davvero. Se ti piace il Sassicaia o il
Brunello Poggioni di un’annata particolare, di cui ne esistono solo
dodicimila bottiglie, puoi solo comprare quello. Per sostituirlo non
puoi andare alla Conad e comprare il Tavernello. Se al Super Bowl
vuoi sentire l’inno nazionale statunitense cantato da Lady Gaga,
l’unica strada è invitare quella originale, non puoi prendere una sua
sosia. Perché lei è unica.
Quando parliamo di unicità di futuro, parliamo dell’investimento
sul futuro. Una volta che hai costruito un brand percepito come
unico, il tuo futuro è bullet-proof, a prova di proiettile,
indistruttibile.
Sei tu, sei diverso da tutti gli altri. Vuoi quella faccia, quell’espressione



pazzesca di Kevin Spacey? Devi chiamare Kevin Spacey.
E poi c’è l’unicità di soddisfazione, della tua soddisfazione. Se trovi
davvero il tuo parametro di successo, ovunque arrivi stai a posto,
cadi sempre in piedi.
Non ti troverai mai a essere frustrato, perché hai trovato qual è quella
cosa, quell’insieme di cose, quelle attività che a te, unicamente a te,
danno quel brividino di piacere, di soddisfazione.
Quella cosa che ti fa andare a letto carico come una molla, e la mattina
non vedi l’ora di svegliarti per continuare la tua corsa all’unicità.
Unicità, unicità, unicità.



4.4 
PARTI DALLA FINE
Immaginate di voler finire su tutti i giornali e i telegiornali del globo
terracqueo. Per raggiungere il vostro scopo, assoldate una
meravigliosa agenzia di pubbliche relazioni.
Se questa agenzia di pr è brava, qual è la prima cosa che fa? Parte con
la fine in testa. Prova a immaginare il risultato esatto, il titolo esatto
con cui vuole che la Cnn o il “New York Times” descrivano il vostro
mirabolante prodotto.
Se ci pensate è quello che i politici fanno di mestiere.
Parti sempre avendo il risultato finale in testa.
Immaginate di voler diventare bravi su Facebook. Siete un business e
volete sfruttare le opportunità di Facebook. Come faccio a diventare
bravo su Facebook? Parto dalla fine: qual è il risultato che voglio
ottenere? Qual è il mio pubblico? È uomo, donna, bambino? Ha
diciotto anni, ha cinquantacinque anni, guadagna di più, guadagna di
meno, gli piacciono i gelati, non gli piacciono i gelati, sta a Milano,
Roma, Torino, New York? E a quel punto riavvolgo la bobina per
identificare i passaggi fondamentali che devo fare per conquistare il
mio amato consumatore. Consumatore, utente, persona, essere
umano, fratello, come volete chiamarlo!
È il concetto del customer journey, il viaggio che il consumatore o il
cliente fa per arrivare a comprare il mio prodotto. È la logica del
“begin with the end in mind” che chiaramente si applica a tutto.
Un passo del libro di Stephen Covey I sette pilastri del successo dice una
cosa di questo tipo: immagina di essere al tuo funerale, come vuoi
essere ricordato? Oltre a essere un’occasione per toccare ferro,
effettivamente è un buon punto di partenza per dire: “Okay, ma come
voglio essere ricordato? Come un fetente, schifoso, pezzo di...?! Come
voglio essere ricordato dai miei figli? Come voglio essere ricordato dai
miei amici? Come voglio essere ricordato dalla società?”.
Il grande campione di scacchi José Raúl Capablanca diceva sempre:
“In order to improve your game, you must study the endgame before



everything” (per migliorare il tuo gioco, prima di tutto devi studiarne
la fine).



4.5 
COME SAPERE SE UN’IDEA È BUONA?
Ve lo ricordate quando hanno lanciato l’iPhone? Era il 2007.
Ai tempi eravamo abituati ad avere i bottoncini sul cellulare, non c’era
il touchscreen.
A quei tempi, la critica numero uno contro il touchscreen era:
“Nessuno l’userà mai perché lo schermo dopo un po’ diventerà
sporco”. Giravano dei video che mostravano lo schermo di un
cellulare che si sporcava fino a diventare inutilizzabile.
Non sembrava affatto una buona idea. Ma proprio per niente.
E adesso come fareste, se vi togliessero lo schermo touch e doveste
tornare ai bottoncini?
Le idee che funzionano davvero, all’inizio, non sembrano mai
buone. Ogni volta che qualcuno mi chiede: “Ma cosa ne pensi della
mia idea? Ma è una buona idea?”, io non so rispondere. Non lo so io,
non lo sai tu, non lo sa nessuno. Nella tecnologia gli esempi sono
tantissimi. Negli anni novanta c’era Hotmail. Qualcuno si ricorda
Hotmail? Uscirono sul mercato dicendo: “D’ora in avanti daremo
un’email gratuita”.
Scusa, ma perché dovrei usare la tua email gratuita, ho già la mia
email con l’azienda, who cares? E poi Hotmail fece un’exit da
cinquecento milioni di dollari.
Di YouTube si diceva che non avrebbe mai fatturato un penny, perché
si sarebbe basato su video scaricati illegalmente e ricaricati
illegalmente sulla piattaforma.
Poi certo, ci sarebbero stati i contenuti prodotti dagli utenti, ma non
avrebbero mai avuto qualità.
Gli investitori non avrebbero mai voluto mettere pubblicità su un sito
del genere.
Ora, è vero che gli osservatori più attenti potrebbero dire che
YouTube ancora non fa utili, però si stima che nel 2020 YouTube
fatturerà almeno 20 miliardi di dollari.
Quando faceva le prime presentazioni della sua app, Evan Spiegel, il



fondatore di Snapchat, diceva: “Ragazzi, ho un’app fighissima.
Tu fai dei video e delle foto: poi, dopo ventiquattro ore, spariscono!”.
“Ma sei proprio un pirla! Chi andrà mai a usare un’app con una
funzione del genere?“, ribatteva qualcuno.
Adesso Snapchat vale circa ventidue miliardi di dollari.
E che dire di LinkedIn, il sito che fa incontrare chi cerca lavoro e chi lo
offre? La critica rivolta a LinkedIn era: “Il vostro target è un pubblico
dai trenta ai cinquant’anni, le persone che mettono il curriculum
online andranno nel sito una volta ogni cinque anni, solo quando
dovranno cambiare lavoro”. Dopo qualche anno Microsoft ha
comprato LinkedIn per ventisei miliardi di dollari.
Patty Pravo non è una cantante, è una venture capitalist! Folle, folle,
folle idea. Una sua canzone faceva così. Insomma, è inutile guardare se
un’idea è buona oppure no, bisogna guardare solo se è pazza
abbastanza. Come diceva Albert Einstein: “Se un’idea non è assurda,
pazza o furiosa, allora per quell’idea non c’è speranza”. Le parole
“pazza” e “furiosa” le ho aggiunte io.
Ma la prossima volta che ti chiedi: “Questa idea è buono o no?”, non
cercare la risposta. La risposta non la sai tu, non la so io, non la sa
nessuno. L’unico modo vero che hai per scoprirlo è renderla realtà.
E vedere il risultato.



4.6 
FATTI PAGARE DI PIÙ
Fatti pagare di più, chiedi di più. Questo è il consiglio che avrei voluto
avere quando avevo diciotto anni e iniziavo a lavorare. Ovviamente
dipende da mille variabili: se sei l’Esselunga, che vende quantità di
prodotti a margini molto bassi; o se invece fai il chirurgo, il cui lavoro
ha un valore molto alto. Dipende da qual è il prodotto o il servizio che
proponi. Perché all’interno del tuo paniere puoi giustamente avere dei
prodotti e servizi che costano molto poco e altri che costano di più.
Dipende se la tua è un’azienda come Ikea, che vende mobili per tutte
le tasche, o se invece si posiziona come Aston Martin, la casa
produttrice di automobili di lusso.
Ma in ogni caso, posizionati sulla sponda di chi chiede di più, non di
chi chiede di meno.
Perché chiedere di più, perché farsi pagare di più? Perché hai solo dei
vantaggi, my friend. Numero uno: se ti fai pagare di più, guadagni di
più. So che sembra una cazzata, che tu mi dirai: “Intanto la soglia
della felicità è settantaduemila dollari, chi se ne frega”.
Il punto è che se chiedi di più, il tuo valore percepito è maggiore.
Immagina che ti mettano davanti due bottiglie di vino, uno è un
Sassicaia da centocinquanta euro, l’altro è un Rioja che compri al
supermercato a quindici euro.
Quale bottiglia di vino, per te, che magari non sai nulla di vino, ha più
valore? I maestri del pricing sono proprio i produttori di vino, è così.
Numero due: perché i clienti che hanno soldi sono insensibili alla
crisi.
C’è crisi nei mercati, ma io compro un quadretto da duecento milioni
di euro.
Dura lex sed lex, diceva il mio professore di latino.
Numero tre: perché hai sempre più costi, tasse da pagare, quindi
incassare di più non fa male.
E numero quattro, ultimo ma più importante, perché incassando di
più hai più risorse da dedicare per creare quel prodotto o quel



servizio che sia davvero di valore, che sia davvero unico, che faccia
quella differenza che ti permette di applicare poi il premium price, il
prezzo più alto.
Prendi una cosa semplice, che in realtà tanto semplice non è: il design.
Il design non è una roba da fighetti, il design di un prodotto fa tutta la
differenza del mondo.
Un prodotto disegnato da Jony Ive o da Dietmar Rams fa la
differenza. Perché funziona meglio, rende migliore l’esperienza che
hai quando usi quell’oggetto. E il design, come tutto il resto, richiede
tempo, risorse mentali ed economiche.
Fatti pagare. Non di meno, di più! Come dice un vecchio adagio, se ti
abitui a farti pagare due noccioline, diventi una scimmietta.



4.7 
NON FARTI PAGARE ALL’ORA
Non cadere mai nella trappola di farti pagare all’ora. Specialmente
quando uno è giovane e sbarbato, ragiona in base all’ora. Quanto mi
faccio pagare per ogni ora del mio lavoro? Un giorno, un ragazzo che
faceva il cameriere mi disse: “Sto per lasciare il mio lavoro perché qui
guadagno dodici sterline l’ora.
Andrò a fare le consegne, perché lì mi pagheranno venti sterline
l’ora”.
In apparenza il ragionamento funziona. Ma poi arrivano i problemi.
Primo: hai un numero di ore limitato.
Secondo: il mercato di chi paga all’ora prima o poi ti pone un limite.
La strada da seguire, credimi, è quella di uscire completamente dalla
mentalità di farsi pagare all’ora. Tu ti fai pagare in base ai risultati
che produci. È più difficile, è più rischioso, richiede molte più
competenze, ma il valore è totalmente diverso.
Facciamo qualche esempio.
Una volta mi hanno invitato da The Fat Duck. Fino a qualche anno fa,
The Fat Duck era il ristorante numero uno al mondo. Il cuoco
fondatore si chiama Heston Blumenthal, uno che in cucina sperimenta
tantissimo, che cerca la perfezione.
Ora, se tu vai a mangiare dal vecchio Heston avrai vari problemi.
Numero uno: ci sono trentamila richieste di prenotazione al giorno.
Numero due: non paghi all’ora, stai lì cinque ore, ma non paghi in
base a un prezzo orario, o in base a quante ore Heston è stato in
cucina. Tu paghi in base a un risultato emozionale. A un’esperienza, a
un viaggio che vai a fare. Non puoi neanche ordinare i piatti! Paghi
circa duecentocinquanta sterline per un pacchetto tutto incluso,
disegnato da Heston nella sua testa diabolica.
Ah, e ovviamente il vino è escluso.
Oppure prendiamo un grande speaker. Perché un discorso di Barak
Obama dopo la fine del suo mandato può valere tra gli ottocentomila
e il milione di dollari? Perché porterà un risultato. Qual è il risultato?



Gli organizzatori avranno più sponsor, i media ne parleranno, il
pubblico parteciperà all’evento. Stop.
Immagina un’altra cosa: vengo da te e ti chiedo di crearmi un sito
internet. Se tu mi rispondi con la classica offertina che comprende
landing page, menu, server e tutto il resto, quanto mi vuoi chiedere?
Poi, se mi fai un’offerta a moduli, toglierò tutto quello che non mi
serve, per spendere il meno possibile.
Se invece mi fai un’offerta in base al risultato, la logica e il valore del
tuo lavoro cambiano completamente.
Se al posto di vendermi un sito internet mi vendi diecimila potenziali
clienti, il valore è totalmente diverso.
Poi il sito internet può essere fatto in mille modi, ma quello che a me
interessa è il risultato finale. E al risultato finale, che poi è il mio
obiettivo, il mio scopo, do un valore molto più alto.
Il valore orario non mi interessa: mettici quanto vuoi, ma portami
un risultato. E via così.
Non è che Corrado Ferlaino, l’ex presidente della squadra di calcio del
Napoli, pagava Maradona all’ora. Lo pagava in base al risultato che
gli portava, in base al fatto che realizzava un sacco di gol e faceva sì
che la gente riempisse gli stadi, urlando: “Diego, Diego, Diego!”.
Adesso tu mi dirai: “Ma così è molto più difficile”.
Amico mio, è ovvio che sia molto più difficile, deve essere molto più
difficile.
Lo deve essere per metterti al di sopra del valore della massa.
E come ci si arriva lassù? Numero uno: creando un brand. Devi essere
un personaggio riconosciuto. Heston Blumenthal, quello di The Fat
Duck, ha creato una storia intorno al suo personaggio, il grande chef,
lo scienziato del cibo. Un brand che presuppone di avere un prodotto
e delle competenze di grande caratura, di grande spessore.
Più hai competenze e più sei in grado di sprigionare valore, a
vantaggio dei tuoi potenziali clienti. Heston Blumenthal.
Se lo senti parlare di cibo, ma anche di tutto quello che ci sta intorno,
ti garantisco che è una bibbia culinaria viaggiante.
E allora, se sei sbarbato, esci il prima possibile dalla trappola di farti
pagare all’ora. Il tuo valore non è orario.



E, come diceva il vecchio imprenditore americano Jim Rohn, le
aziende non ti pagano per il tempo, le aziende ti pagano per il valore
che produci in quel tempo.
Totally different thing.



4.8 
LE AZIENDE NON HANNO MAI BUDGET
La frase di business più falsa dell’ultimo ventennio, categoria
“fuffaware”, è senza dubbio questa: “Non c’è il budget”.
Non c’è il budget! Non c’è il budget è un animale policefalo, molto
strano, che può apparire in ogni momento.
Se ti presenti all’inizio dell’anno, la risposta classica è: “Ci devono
ancora assegnare il budget”.
E tu dici: “Va be’, se lo devono ancora assegnare... It’s fair, è giusto”.
Allora ti ripresenti a metà anno e, immancabilmente, hanno già finito
il budget.
“Porca troia, dovevi venire prima! Abbiamo finito il budget, avevamo
tanti dobloni di budget, ma adesso è tutto finito, evaporato”.
E ovviamente, se arrivi alla fine dell’anno, la risposta immancabile è:
“Aspettiamo il budget dell’anno prossimo”.
Prima o poi verrà, lo aspettiamo. E tu stai lì, ad aspettare il tuo budget
ad æternum.
E allora, amici, la domanda che tutti noi che stiamo nel mondo del
business ci poniamo da una vita è: ma questo fantomatico budget
dove diavolo sta? Dove vive questo budget? Quella fra noi e il
budget è una relazione contorta e complicata.
E davanti a chi ci dirà per l’ennesima volta: “Guarda, mi dispiace, non
c’è il budget, abbiamo finito il budget, aspettiamo il budget”, l’unica
cosa da fare è trovare dentro di noi il coraggio di guardarlo fisso negli
occhi e rispondere:

“Amico mio, ’fanculo a te e ’fanculo al budget che non c’è. Da oggi
chiedo il divorzio, da oggi mi sposo con l’unicità, da oggi mi sposo
con chi per me trova valore. Da oggi mi sposo con chi per me il
budget lo trova in ogni stagione dell’anno.
Io sposo il ‘Per me c’è il budget’”.



4.9 
CONTROL WHAT YOU CAN CONTROL
Preoccupati soltanto di quello che puoi controllare, è troppo più facile.
Vi racconto un aneddoto. Sono andato a vedere Derren Brown, un
mago, illusionista e mentalista inglese molto famoso.
Il suo spettacolo si chiama Miracle e la cosa interessante è che il suo
show è partito con una frase del filosofo greco Epitteto: “Preoccupati
soltanto di ciò che puoi controllare”. Chi lavora nel mondo delle
startup pensa che questa frase l’abbia inventata Paul Graham, il
fondatore di Y Combinator. Invece Epitteto lo diceva già duemila
anni fa: preoccupati soltanto di ciò che puoi controllare.
Che è un concetto tanto ovvio quanto potente.
Le cose che puoi davvero controllare sono poche. Facciamo l’esempio
di Leonardo DiCaprio. Sono anni che il vecchio Leo fa delle
interpretazioni pazzesche, ma l’Oscar non glielo avevano ancora dato.
Quella è una cosa che non poteva controllare. Ciò che invece ha tenuto
sotto controllo in questi anni sono state le sue scelte.
Quali film girare, come interpretarli, come prepararsi e quale
mentalità avere.
Per tutto il resto: who cares? Finché, a un certo punto, l’Oscar l’ha vinto
davvero. Oppure pensate a chi fa video su YouTube.
Anche in questo caso, che cosa puoi controllare in rete? La qualità dei
contenuti che metti. Il tuo sforzo, il tuo livello di impegno, la tua
attenzione verso le reazioni del tuo pubblico. Allo stesso modo, non
puoi controllare il fatto che domattina Facebook possa decidere di
chiudere la sezione video, o magari decida di bloccare il tuo account.
Ora, questo non vuol dire che devi lasciare completamente perdere
tutto quello che non puoi controllare, devi sempre tenerci un orecchio,
non puoi diventare sordo. Ma ricorda sempre che nella maggior
parte delle cose, il tuo livello di controllo è zero.



4.10 
COME AVERE LA FILA DI CLIENTI FUORI DALLA
PORTA
Oversubscribed. How to Get People Lining Up to Do Business With You.
Ovvero: come si fa ad avere la fila di clienti fuori dalla porta.
È un libriccino di Daniel Priestley davvero molto carino, molto utile
per chiunque faccia business, in particolare freelance e liberi
professionisti.
Tre regolette che possiamo portarci a casa, facili, facili, facili.
Utilizzabili, utilizzabili, utilizzabili.
La prima è che io non competo sul mercato, io creo il mio mercato.
L’esempio interessante è quello degli attori.
Negli Stati Uniti ci sono quattrocentocinquantamila attori.
Di tutto questo esercito, solo l’un per cento porta a casa più di
centocinquantamila dollari all’anno.
Ma perché allora i produttori pagano milioni e milioni di dollari per
avere Brad Pitt, Bradley Cooper, Kevin Spacey, Angelina Jolie e tutti
gli altri? Perché questi attori, che sono le top star, non competono sul
mercato, non competono sui prezzi di mercato. Hanno creato il
proprio mercato. Hanno creato il proprio brand, il proprio seguito, la
propria community. E a quel punto il prezzo lo fanno loro. Se vuoi
Johnny Deep in un film, non gli puoi offrire la paghetta che offriresti a
uno nella media. Devi offrire la paghetta in base a quello che è il suo
standard.
Il suo mercato.
Poi devi cercare di avere meno clienti, non più clienti.
Ripeto: meno clienti, non più clienti. Impostare il proprio business in
maniera tale che ci sia sempre una categoria di persone, di clienti, che
resta fuori, che non riesce in quel momento ad avere il tuo prodotto o
servizio.
Prendete il classico esempio dei freelance. Puoi essere un personal
trainer, un avvocato, un libero professionista, un commercialista:
l’obiettivo qual è? È sempre quello di avere più clienti, riuscire a



“squeezare” la propria azienda.
“Squeezare”, ovvero infilare nella propria agenda qualunque
momento possibile in più per avere più clienti.
È vero o no? Tra i tanti personal trainer di Londra, ce n’è uno che si è
specializzato e fa solamente otto clienti. Otto clienti molto precisi:
persone molto impegnate, che viaggiano parecchio e chiaramente
hanno un reddito importante.
Questi otto clienti li segue alla perfezione.
Ha una filosofia molto precisa legata al reshape della forma fisica.
E se tu viaggi un sacco, guadagni parecchio e vuoi metterti in forma
cosa fai? Vai da un normale personal trainer? Ti iscrivi alla Virgin
Active, dove fra l’altro finirai per non andare mai? Oppure prendi un
personal trainer molto qualificato che ti segue passo passo in tutto ciò
che dovrai fare? Ovviamente la scelta sarebbe quest’ultima.
E nel caso del personal trainer il vantaggio qual è? Che ne segue otto
alla volta e, se tu vuoi essere seguito da lui, devi aspettare.
La sensazione di scarsità crea una competizione per poter avere il
migliore. E il suo business funziona meglio, perché non si fa pagare
duecento, quattrocento, seicento sterline all’ora, ma si fa pagare
quarantamila sterline l’anno, su contratti che quindi durano almeno
dodici mesi. In totale parliamo di trecentoventimila sterline l’anno,
che non saranno milioni, ma per molti possono cambiare la vita, no?
Avere meno clienti funziona bene soprattutto se sei un freelance (se
sei un’azienda consumer, fare questo ragionamento è ovviamente più
difficile...).
Il terzo suggerimento è quello di non essere disponibile, di creare
una barriera alla vostra disponibilità.
Avete presente Spontini, la pizzeria di Milano? Quando vivevo in
Italia ci sono stato una marea di volte. Spontini è un posto dove per
entrare fai sempre la fila, la sala è brutta, i tavoli sono brutti, i
camerieri che servono sono tutt’altro che raffinati. Però la pizza è
leggendaria. Il loro punto di forza, e il motivo per cui Spontini nel
tempo ha fatto i milioni, sta proprio nel loro prodotto e nel fatto che
non si rivolgono a tutti. Se vai da loro e dici: “Voglio gli spaghetti alle
vongole”, ti fanno uscire senza pensarci due volte. Insomma, mentre



la stragrande maggioranza delle pizzerie cerca di avere sempre di
tutto e di più, di essere totalmente disponibile, Spontini si comporta
esattamente nella maniera opposta: un solo prodotto, poca
disponibilità, fai la fila, taci e “magna”! Questi sono tre consigli per
trovare la giusta mentalità, per impostare il business. Sono utili
specialmente se sei un libero professionista o freelance, per riuscire a
creare un prodotto o un servizio che le persone vogliono. Perché, al
contrario di quello che moltissimi pensano, le persone, i consumatori
(noi) non comprano quello di cui hanno davvero bisogno.
Comprano quello che davvero vogliono.



4.11 
Sette domande che ogni business dovrebbe porsi
Stavo rileggendo Da zero a uno. È un libro di Peter Thiel, e contiene
sette domande che ogni azienda, ogni business, ogni persona che
vuole commerciare con qualcosa si dovrebbe fare. Peter Thiel le ha
pensate per il mondo delle startup: lui lavorava per PayPal e quindi le
ha pensate in senso tecnologico, ma funzionano per tutto.
La domanda numero uno riguarda il prodotto. Ciò che vendi è solo
un miglioramento oppure è una rivoluzione? Se vendi un prodotto,
devi avere qualcosa che non sia solo un miglioramento tecnologico.
Rispetto al passato, deve essere un salto quantico. Ve lo ricordate
Altavista? Era uno dei primi motori di ricerca del web. Poi arrivò
Google, e fu un salto quantico.
Domanda numero due: è questo il momento adatto per lanciare il
tuo progetto, la tua startup, la tua azienda, il tuo business? Il classico
esempio in questo caso è Friendster, che fu uno dei primi social
network della storia. Nacque nel 2002, un anno prima di MySpace e
due anni prima di Facebook. Quando lo notai, provai a fare un clone
italiano, ma fallii miseramente. In ogni caso, Friendster non riuscì ad
avere lo stesso successo dei suoi successori. Perché non ha funzionato?
Certo, forse l’interfaccia non era il massimo, però il punto è che era
troppo presto.
Domanda numero tre: hai una fetta grande di un piccolo mercato? Il
caso che mi viene in mente è Wufoo. Wufoo è un sito che ti permette
di creare dei moduli online senza avere competenze di
programmazione. All’epoca della sua nascita, il 2006, il mercato era
chiaramente piccolo. Ma Wufoo, grazie a una soluzione elegante e
facile, è riuscita a conquistare quel piccolo mercato. Poi, quando i
numeri sono saliti, hanno fatto un’ottima exit.
Domanda numero quattro: hai la squadra giusta, hai il team giusto?
Qui è facile e non c’è molto da dire. L’unica cosa che mi viene in
mente è il detto che recita:



“Sei forte tanto quanto il tuo anello più debole”.

Se hai una squadra di fenomeni ma hai un direttore commerciale che
non vende, oppure il ragioniere che segue la contabilità è un asino
patentato, abbiamo un problema.
Domanda numero cinque: hai una buona distribuzione? Perché puoi
creare un grande prodotto, ma se non hai distribuzione, non vai da
nessuna parte. Per distribuzione si possono intendere accordi,
partnership, o magari la possibilità di contare su un gruppo, una
community che ti segue. Penso all’esempio di Moz, un sito che vende
analisi di marketing: hanno creato il loro business intorno a una
community che già c’era, che già li seguiva; seguiva il loro blog,
seguiva il vecchio Rand Fishkin da prima che fondasse Moz.
Se domani Facebook decidesse di creare una banca, avrebbe già la
distribuzione e miliardi di utenti che potrebbero aprire un conto da
loro.
Domanda numero sei: quanto è difendibile il tuo business nei
prossimi dieci-venti anni? Peter Thiel afferma: il fatto che tu non
possa prevedere precisamente il futuro non significa che non ci debba
pensare affatto.
Amazon è un esempio straordinario di un’azienda che si è posta la
domanda: come sarà il mondo tra dieci anni, tra vent’anni? La gente
comprerà ancora nei negozietti o comprerà online?
E l’ultima domanda da porsi è: hai identificato un’opportunità che
gli altri ancora non vedono?
L’esempio classico in questi casi è Twitch, sito che all’inizio non ha
capito nessuno. Cosa posso fare su Twitch? Guardare gente che gioca
coi videogame, giusto? Quando Justin Kan, il fondatore, me lo disse la
prima volta risposi: “Ma voi siete dei pazzi furiosi, non funzionerà
mai ’sta roba!”. L’ha venduta per un miliardo.
Sette domande. Non bisogna azzeccare tutte le risposte. Magari
basta saper rispondere bene a tre o quattro. E poi lo sai come si dice: le
domande a volte possono essere complicate, ma le risposte possono
essere più semplici di quello che pensi.



4.12 
ALCUNE LEZIONI DI BUSINESS DA PHIL JACKSON
Diceva il saggio: “Prima dell’illuminazione, taglia la legna, porta
l’acqua. Dopo l’illuminazione, taglia la legna, porta l’acqua”.
Phil Jackson è un allenatore dell’Nba, uno dei coach di maggior
successo della storia dello sport.
Nel 2001 ha scritto il libro Più di un gioco, che definirei semplicemente
meraviglioso. Se sei appassionato di basket, ti fa impazzire perché è
una miniera di racconti, aneddoti, visioni dall’interno.
Se non sei appassionato di basket, è ugualmente una storia
straordinaria, perché questo tizio ha vinto da allenatore undici titoli
Nba: sei con i Chicago Bulls e cinque con i Los Angeles Lakers. Ma
soprattutto, Phil Jackson aveva un approccio molto zen. Ha di fatto
introdotto la mindfulness nell’Nba.
Immagina di prendere quei bestioni che giocano a basket negli Stati
Uniti e di metterli a fare un po’ di mindfulness. Phil Jackson regalava ai
suoi giocatori libri tipo Lo zen e l’arte della manutenzione della
motocicletta di Robert Pirsig.
Un libro straordinario, meraviglioso, ma che devi proprio aver voglia
di leggere.
Nel libro di Phil Jackson ci sono mille indicazioni per il business,
segnalazioni davvero utili e interessanti. Ecco tre lezioni
assolutamente da portarsi a casa. La prima: dopo ogni stagione di
successo, dopo ogni successo, si riparte da zero.
Ripartire ogni volta da zero non è soltanto una fissa filosofica, non è
un “tutto cambia”, e quindi bisogna cambiare.
Ma è una strategia, per almeno due motivi: il primo è quello che
diceva Michael Jordan, il successo trasforma il “noi” in “io”.
Se una squadra ha raggiunto un traguardo di successo, ognuno
comincia a farsi i suoi film e lascia crescere il proprio ego a dismisura.
Così diventa difficile ricomporre l’unità.
Ma il motivo numero due, fondamentale, è che una strategia che ha
funzionato un anno prima, se si tenta di riapplicarla l’anno dopo,



potrebbe non funzionare di nuovo. Nello sport non funziona perché
gli avversari si mettono a studiare tutto quello fai, e al prossimo giro si
presenteranno con le contromosse.
Pensate al marketing. Il classico errore fatto dalle aziende è quello di
copiare iniziative di comunicazione che hanno funzionato per altri e
riproporle come proprie.
Anni fa uscì un video che divenne virale: si chiamava Abbracci gratuiti,
sicuramente l’avete visto. C’era un tizio che andava per strada con un
cartello che diceva “Free hugs”. Il filmato mostrava le reazioni delle
persone. Una musichetta molto carina di sottofondo, e boom! Uno dei
primi video virali della storia di YouTube.
Per anni le aziende hanno provato a cavalcare lo stesso successo,
riproponendo ogni volta una versione più o meno modificata di questi
abbracci gratuiti. E capirete che va bene il primo video, va bene il
secondo, va bene il terzo, ma dopo un po’ uno non lo sopporta più!
La seconda lezione di Phil Jackson riguarda la responsabilità. Se sei in
una squadra, anziché imporre, è fondamentale rendere responsabili
le persone che lavorano con te.
Nel caso del nostro Phil sono i giocatori: immaginate il circo da gestire
per un allenatore dell’Nba, che ha in squadra giocatori che sono tutte
prime donne.
Gente come Michael Jordan, una star interplanetaria, oppure Dennis
Rodman. Ce l’avete presente? Quel pitonato che flirtava con
Madonna, andava a Las Vegas a giocare a carte e presentava i libri
completamente vestito da donna. Ecco, un personaggino così.
Un giocatore fenomenale, ma un bel personaggino. E poi gli altri
giocatori, il general manager che ti sta con il fiato sul collo, i media che
non te ne lasciano passare una e i fan incazzati come bisce se perdi.
Non facile.
Una strategia meravigliosa di Phil Jackson è stata quella di
responsabilizzare i propri giocatori, renderli co-allenatori.
In questo modo, se uno come Dennis Rodman si fosse presentato in
ritardo agli allenamenti, il problema non sarebbe stato la mancanza di
rispetto verso il coach, ma la mancanza di rispetto verso i suoi
compagni; era a loro che avrebbe dovuto rispondere.



Terza lezione utile: “The ring takes care of itself”. L’anello, che è il
simbolo della vittoria di un campionato Nba, si prende cura di se
stesso. Frase ovviamente rubata a Bill Walsh, l’allenatore di football
americano: “The score takes care of itself”, ma a Phil la perdoniamo,
perché lui è un grande.
Qui il monito è di concentrarsi non sul risultato finale, ma sul
processo.
Una squadra, un’azienda o una persona che vuole davvero vincere,
qualunque cosa questo significhi, invece di concentrarsi sulla vittoria
finale, deve pensare alle sue attività giornaliere.
E per concludere davvero in modo zen, chiediamoci: qual è la vera
chiave del successo? Diceva il saggio: “Prima dell’illuminazione taglia
la legna, porta l’acqua; dopo l’illuminazione, taglia la legna, porta
l’acqua”.

“YOU DON’T HAVE TO CHANGE, YOU HAVE TO EXCHANGE”
Tony Robbins

“COME VOGLIO ESSERE RICORDATO?”
Stephen Covey

“SE UN’IDEA NON È ASSURDA, ALLORA PER QUELL’IDEA NON
C’È SPERANZA”
Albert Einstein

“LE AZIENDE NON TI PAGANO PER IL TEMPO, LE AZIENDE TI
PAGANO PER IL VALORE CHE PRODUCI IN QUEL TEMPO”
Jim Rohn



I TREND TECNOLOGICI CHE MUTERANNO TUTTO NEI
PROSSIMI VENT’ANNI

Il futuro sta arrivando molto prima di quanto ci saremmo aspettati.

I (ro)bot saranno i nostri migliori amici.

Vivremo in dimensioni estese (realtà virtuale, realtà aumentata, realtà
secondaria).

Vivremo il sesso in maniera totalmente diversa. Non vivremo con i robot.
Saremo robot.

Vivremo in un’algocrazia (gli algoritmi sono i nuovi presidenti, tra
intelligenza artificiale e machine learning).



5.1 
ARRIVANO I BOT
Alla propria Build developer conference del 2016, Microsoft ha
annunciato il suo interesse per i bot. “Signori miei”, hanno detto,
“basta parlare di app, noi parliamo di bot”. Ma cosa sono questi bot?
Praticamente sono dei maggiordomi digitali che ci aiutano – grazie
ad alcuni algoritmi di intelligenza artificiale – a realizzare attività di
tutti i giorni, nel business o nella vita personale.
Quello di Microsoft è un annuncio importante, che si presta ad alcune
considerazioni.
La prima è che chiaramente Microsoft è un po’ fuori dai giochi, quindi
si deve reinventare. E come fa a reiventarsi? Puntando su cose
assolutamente nuove. Il mondo dei bot, per esempio. Intelligenza
artificiale spinta e un nuovo framework. Un nuovo sistema operativo
basato non sullo sviluppo di software per fare delle applicazioni, ma
sullo sviluppo di bot molto intelligenti che possono aiutarci nella vita
di tutti i giorni.
La seconda osservazione è che in questa direzione non sta andando
solo Microsoft. Facebook ha creato il suo assistente M, che opera
all’interno di Messenger. Tu vai su Messenger e dici: “Ehi, M, voglio
prendermi una vacanza”. M ti presenta le varie opzioni e a quel punto
ti guida per arrivare a prenotare il viaggio direttamente. Microsoft
propone la stessa cosa.
Quando sei su Skype chiedi: “Voglio una pizza” e arriva il tuo pizza
bot che ti suggerisce le pizze e poi te le fa anche ordinare.
E via così, per qualunque tipo di attività.
Qual è la cosa interessante per qualunque azienda? Che questo
sistema – che sia Facebook, Microsoft o Google – di fatto viene aperto
a chiunque voglia sviluppare il proprio bot. Se volessi sviluppare il
mio Monty bot, così la mattina ognuno di voi potrebbe dire: “Monty
bot, cantami la canzoncina”, il Monty bot canterebbe la canzoncina, in
base alle impostazioni che gli hai dato.
Ma soprattutto, questi bot hanno il vantaggio di autoimparare tramite



sistemi machine learning. Autoimparare è la terza osservazione.
Certo, il caso di Tay, il bot di Microsoft su Twitter che dopo un po’ ha
cominciato a smadonnare e a dire che Hitler era un fenomeno, è stato
un piccolo passo falso, e ci ha fatto capire che il mondo è pieno di
esseri umani un po’ bastardi, che trollano come se non ci fosse un
domani.
Per cui servirà del tempo, bisogna ancora affinare alcune cose, ma
questa è la direzione in cui stiamo andando.
Dobbiamo sempre ricordare che i grandi player della tecnologia non
sono delle fondazioni di beneficenza! Devono fare business e hanno
bisogno di trovare sempre nuove frontiere. E questa dei bot è
un’ottima frontiera. Perché questo è lo step successivo a quello delle
applicazioni, e rispetto alle app non devi installarti niente sul
cellulare: ti basta aggiungere un bot come se aggiungessi un nuovo
contatto. E come fu per le applicazioni, che hanno creato un nuovo
mercato, anche qui può nascere un nuovo ecosistema.
E allora altra grana e altre vagonate di triliardi da incassare.
La tecnologia dei bot è ancora ai suoi albori – ma neanche troppo – e
un’occhiatina su questo tema direi che dovremmo assolutamente
darla. Morale della favola: questi bot, a mio parere, finiranno per
piacerci un botto.



5.2 
IL FUTURO È DIECI ANNI IN ANTICIPO
Nei confronti del futuro, la maggior parte delle persone ha quella
che definirei la “Sindrome dell’amante”.
La “Sindrome dell’amante” funziona così: l’amante è con la sua bella
fra le lenzuola, ma a un certo punto il marito rientra a casa prima del
previsto.
E a quel punto potrebbero succedere diverse cose, dipende da che tipo
è l’amante.
C’è quello che scappa e chi si lancia giù dalla finestra.
Oppure ci sono quelli che si chiudono nell’armadio, oppure che
sperano, chiudendo gli occhi, che la realtà non esista.
C’è quello che resta lì, immobile. E poi chi litiga e affronta la
situazione: si alza, discute, combatte...
Ma se il marito è Mike Tyson, suggerirei di non farlo.
Nessuna di queste soluzioni funziona. Soprattutto se il futuro, il
cambiamento, arriva con dieci anni di anticipo.
E il futuro è già qui, è arrivato durante una partita di Go.
Go è un gioco cinese che somiglia agli scacchi, ma in realtà è molto più
complesso, articolato. Per vincere serve un cervello umano, occorre
fare scelte strategiche e tattiche, non basta un computer che calcoli
tutte le milioni di probabili mosse che l’avversario potrebbe attuare.
C’è un proverbio coreano secondo il quale nessuna partita di Go è mai
stata giocata due volte.
Insomma, giocare a Go è un casino al punto che fino a poco tempo fa
le persone, quando giocavano contro i computer, i sistemi di
intelligenza artificiale, dovevano partire con un handicap.
Insomma, i sistemi di intelligenza artificiale erano talmente “carciofi”
che dovevano iniziare con un grosso vantaggio.
Ora tutto questo cambia perché un software che si chiama AlphaGo,
uno dei risultati del progetto Google DeepMind, ha sconfitto tre volte
uno dei migliori giocatori al mondo di Go, il sudcoreano Lee Sedol.
La partita è finita quattro a uno a favore di AlphaGo. Quindi, anche in



un gioco così complesso e articolato, l’intelligenza artificiale può
prevalere sull’essere umano.
La cosa interessante, però, è un’altra: la maggior parte degli esperti di
intelligenza artificiale aveva già previsto che questo sarebbe successo.
Anche se per loro ciò sarebbe accaduto tra dieci anni, non oggi.
Come mai è avvenuto prima? In sostanza perché questi sistemi non
sono stupidi, non sono programmati, ma possono imparare da soli:
esplorano, sperimentano e migliorano diventando sempre più bravi,
sempre più, in qualche modo, intelligenti.
Ora, è chiaro che DeepMind non è ancora molto intelligente, perché se
fosse stato davvero tale, alla seconda partita si sarebbe fermato e
avrebbe detto: “Ragazzi, basta, questo gioco è una rottura di palle
pazzesca, piglio un volo, vado in Sardegna e mi faccio due spaghetti
con le cozze”. Mettiamola così: questa intelligenza artificiale è ancora
un po’ troppo artificiale, però logicamente progredisce.
Ora, non aspettatevi che in queste due paginette possa darvi una
soluzione all’immenso problema che potrebbe essere per noi
l’intelligenza artificiale; non aspettatevi che risponda a domande del
tipo: “Quanto deve essere intelligente l’Ai?”.
Ovviamente, non ho una soluzione pronta, e non ce l’ha nessuno, non
esistono ricette magiche, non c’è la pillolina.
Però un consiglio ce l’ho: se si vuole convivere bene con il
cambiamento, con il futuro, con l’innovazione, una cosa che conviene
senz’altro fare è quella di smetterla di fare l’amante e sposarselo,
questo futuro!



5.3 
LA RIVOLUZIONE DEI VIDEO IN DIRETTA
Per parecchi anni ho condotto Pianeta Internet (IoReporter), una
trasmissione di tecnologia che andava in onda su SkyTg24.
Alle undici di ogni sabato ero in diretta: “Buongiorno amiche,
buongiorno amici”, dicevo. “Sono Marco Montemagno, reporter
diffuso”.
La prima cosa di cui ti rendi conto quando fai una diretta tv è che è
una figata. Quando registri, se sbagli puoi ripetere. Quando l’ospite
sbaglia puoi guardare fuori dalla telecamera e dire: “Rifacciamo”.
Ma in diretta non puoi sbagliare, c’è quel brividino che rende tutto
più saporito. L’altro aspetto della diretta televisiva è che farla è un
casino, nel senso che serve uno studio attrezzato. Quando non c’era
una connessione a internet abbastanza affidabile, eri sempre obbligato
ad avere il satellite, a puntare la parabola. Fare una diretta per
arrivare a milioni di persone non era mica un lavoro da poco.
Dopo questo aneddoto del passato, veniamo al presente: i Facebook
Live Video. Basta scaricare un’app, schiacciare un bottone e Facebook
ti dice: “Tre, due, uno, live”.
Certo, ci sono tantissimi siti che fanno dirette online: Youstream,
Livestream (che usavamo ai tempi di Blogosfere) o YouTube Live
Streaming di Google, per citarne alcuni. Ma con le dirette Facebook
c’è un’enorme differenza: le persone sono già lì. Non devi andartele
a cercare. Il software manda delle notifiche a coloro che ti seguono
usando il suo algoritmo, e poi... Monty è in diretta.
Vuoi partecipare? L’unico sistema che potrebbe fare concorrenza alle
dirette di Facebook è Periscope, ma i numeri del social network creato
da Mark Zuckerberg sono tutta un’altra cosa. Basta fare una diretta
per rendersene conto.
Guardando poi un’intervista di giugno 2016 a Fidji Simo, la direttrice
di Facebook Video del tempo, è evidente che Facebook Live Video sia
un prodotto sul quale stanno lavorando senza sosta. Di più: se un
tempo Facebook si era trasformata in una società mobile first, oggi è



diventata un’azienda video first.
Ciò che vediamo adesso, cioè una semplice finestrella con il video e
sotto i commenti delle varie persone, sarà già completamente diverso
tra sei mesi.
Ma perché, viene da chiedersi, tutti questi colossi del web stanno
cercando di mettere un piede – e non solo un piede – nel mondo dei
video live? Perché l’attenzione è molto più alta.
Perché non guardi un video da solo nel buio della tua cameretta, ma
lo guardi con altre persone e puoi partecipare, ti senti parte di una
community e non sai quello che succederà; perché è una diretta, è una
cosa che sta succedendo davanti ai tuoi occhi.
Se le persone sono più attente, se sono più presenti, spendono più
tempo sulla piattaforma e hanno più valore per i potenziali
inserzionisti. Ed ecco per quale motivo tutti cercano di lanciarsi
dentro.
Anche se fare una diretta è più semplice che creare un video montato,
per le aziende può essere molto più pericoloso.
In diretta puoi fare mille fesserie, possono succedere un sacco di
casini. Immaginate aziende quotate in borsa che in una diretta
rivelano dei dati che non sarebbero dovuti uscire.
Se poi vi domandate se colossi come Facebook e YouTube vogliano
fare concorrenza alla televisione, la risposta è molto semplice:
Facebook e YouTube non vogliono fare affatto concorrenza alla
televisione, perché oggi sono loro la televisione.



5.4 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE: OPPORTUNITÀ E
PROBLEMI
Sul pianeta Terra vince il più intelligente. Il più intelligente in senso
lato. Prendete ancora una volta Novak Djokovic, il tennista di cui
abbiamo già parlato: continua a vincere! È bravissimo, è un fenomeno,
è straordinario. Tennisticamente parlando, è il più intelligente di tutti:
dal punto di vista tecnico, tattico, fisico.
Oppure prendiamo Bill Gates, fondatore di Microsoft e uno degli
uomini più ricchi del pianeta.
Nel mondo del business del software è stato il numero uno.
E così via, arriviamo a Larry Page e Sergey Brin per quello che
riguarda Google, Mark Zuckerberg per l’intelligenza legata al mondo
dei social network e così via.
Questo significa che se uno di noi fosse in grado di sviluppare
un’intelligenza molto più ampia rispetto a qualunque altro essere
umano o azienda del pianeta, a quel punto sarebbe il padrone del
mondo.
Se davvero potessi essere non cento, non mille, ma diecimila volte più
intelligente, nell’insieme, delle cento persone, cento aziende più
intelligenti del pianeta, a quel punto comanderei io.
Se fossi cattivo come un criminale dei fumetti, svilupperei l’arma più
diabolica del pianeta e sottometterei sette miliardi di esseri umani in
un attimo.
Se volessi diventare la persona più famosa del pianeta, sarei in grado
di essere in cima a qualunque risultato di Google, in qualsiasi
momento. Se invece fossi una brava persona, inventerei una cura per
tutte le malattie del mondo.
Elon Musk, l’imprenditore che fra le altre cose ha creato Tesla Motors,
in una recente intervista ha detto: “Ragazzi, attenzione. Perché poche
aziende tecnologiche ormai hanno in mano il grosso dell’intelligenza
artificiale, che è il massimo livello di intelligenza sviluppato a oggi dal
genere umano”.



Questa è una minaccia imminente, amici. E fa molta più paura dei
robot che, come in Terminator, prenderanno il sopravvento e
distruggeranno tutto. Prima di questo arriverà un’azienda che dirà:
“Sai una cosa? Abbiamo l’algoritmo più intelligente del pianeta,
comandiamo!”.
E allora come ci si protegge? In tre modi. Elon Musk ne ha suggeriti
due. Innanzitutto ha lanciato Open Ai, un’organizzazione no profit
che ha il fine di condividere con il mondo tutti i progressi fatti nel
settore dell’intelligenza artificiale.
Ognuno di noi dovrebbe avere lo stesso livello di accesso a queste
conoscenze, altrimenti è come giocare a tennis con me che uso una
racchetta di legno e con te che ne hai una in carbonio. It’s not fair. At
all.
Elon Musk pensa inoltre che questo livello di conoscenze in qualche
modo dovrà essere impiantato in noi esseri umani e suggerisce una
roba che sembra futuristica ma non lo è.
L’ha chiamata Neural Lace. Secondo lui, nel nostro organismo
andrebbe installato uno strato di intelligenza artificiale, per
permetterci di competere alla pari.
Questo livello di conoscenza, questa nuova intelligenza, va
democraticamente condivisa, non si può pensare che ce l’abbiano a
disposizione soltanto le grandi aziende tecnologiche o le persone più
ricche del pianeta.
Tutti noi d’ora in poi dobbiamo avere il diritto di accedervi e questo,
passiamo al numero tre, dovrebbe diventare un argomento in cima
all’agenda di tutti i governi.
Perché è come se vi dicessi che una meteora gigante si sta per
schiantare sul pianeta Terra. A quel punto qualunque cosa diventa
secondaria.
L’intelligenza artificiale deve diventare una priorità adesso, oppure
il nostro destino sarà quello di vivere da schiavi.



5.5 
IL FUTURO DEL SESSO
Parliamo di sesso per un attimo! Un tema interessante e delicato.
Per quello che mi riguarda, mi era tutto chiarissimo, almeno fino al
1998. Bill Clinton, ai tempi presidente degli Stati Uniti, fece la famosa
deposizione, quella per cui rischiò l’impeachment.
Pur avendo avuto un rapporto orale con la stagista Monica Lewinsky,
giurò: “Io non ho avuto nessuna relazione sessuale”.
E questo ha messo in crisi le mie convinzioni, perché ho detto:

“Ma come? Il sesso orale non è un rapporto sessuale?”.

Forse aveva ragione lui, perché in quegli anni era uscita una ricerca
che diceva che il sessanta per cento delle persone intervistate non
considerava rapporto sessuale un rapporto orale. Ricerca a dir la
verità abbastanza sospetta, perché fra gli intervistati c’era anche
qualcuno che, nonostante avesse avuto un rapporto sessuale
completo, affermava: “Questo non è un rapporto sessuale”.
Ma torniamo al futuro del sesso. Abbiamo la realtà virtuale, che
virtuale non è, ma piuttosto aggiuntiva, estesa. Dispositivi come
Oculus sono già disponibili e il sensore touch ci permette anche di
toccare questo mondo virtuale, oltre che vederlo.
Accanto a questo, c’è tutto il mondo della robotica, che è in enorme
evoluzione: robot umanoidi, tessuti che sono praticamente uguali a
quelli umani.
Di fronte a tutte queste innovazioni c’è una marea di domande da
porsi. Una su tutte: quale sarà l’impatto sulla nostra sessualità? Sul
nostro modo di riprodurci? Le tecniche di easy Pgd (Preimplantation
genetic diagnosis) stanno per arrivare, il che significa che con del
seme maschile e un frammento di Dna femminile gli scienziati
saranno in grado di far nascere un bambino.
I vantaggi sono che i genitori potranno far sì che i propri figli non
abbiano determinate malattie genetiche o altri problemi.



Insomma, non si tratta di un problema di bellezza, ma di salute.
E i genitori del futuro che cosa faranno? Decideranno di avere uno
sporco rapporto sessuale come si è sempre avuto nella storia
dell’uomo, o un rapporto sessuale che invece dia loro maggior
tranquillità? Ovviamente, questo nuovo mondo sarà in grado di
generare un nuovo business.
Si stima che per il 2020 il business intorno al mondo dell’infertilità
girerà intorno ai venti miliardi di dollari.
Senza considerare tutti i risparmi sulla cura dei bambini piccoli, sulle
loro malattie e tutto il resto.
Riproduzione sessuale o asessuale, quindi? We’ll see.
Poi c’è il tema delle malattie. Il preservativo più sicuro del mondo
quale sarà? Sarà fare sesso in una realtà aumentata: una realtà
secondaria, aggiuntiva.
Un altro argomento interessante è quello del tradimento e della
gelosia. Immaginate che in un futuro molto molto vicino possiate
comprarvi il vostro software di George Clooney o Brad Pitt, o magari
tutti e due. Immaginiamo che all’interno del loro licensing, George e
Brad sviluppino un software di realtà secondaria nel quale puoi
vedere George in mutande e puoi fargli fare quello che vuoi.
All’ordine: “George balla la tarantella!”, George ballerà la tarantella.
Novantanove euro al mese e avrai George Clooney, Brad, Matt o chi
vuoi tu, secondo le tue perverse fantasie.
Ora, capirete perché non parliamo per niente di realtà virtuale.
Questa è realtà pratica. Perché quando vostra moglie vi dirà: “Caro,
vado a giocare con il software di George Clooney”, in quel software
virtuale, George Clooney avrà un rapporto sessuale con vostra moglie.
Quindi io non la vedo molto virtuale, la vedo molta pratica!
Tradimenti, gelosie, casini di ogni tipo: questi software potrebbero
portare enormi problemi.
Dove metteremo l’asticella? Non lo so.
Quando saremo immersi in questo mondo pazzesco, con la nostra
tutina ipersensoriale e potremo avere contatti con chiunque vorremo,
sarà difficile definirlo qualcosa di non sessuale.
Staremo a vedere. Se ci pensate, il sesso e la tecnologia sono



veramente uguali.
Perché sono due cose che tutti vogliono fare sempre di più, sono a
disposizione di tutti, ma sono due cose su cui, alla fine dei conti,
nessuno capisce mai niente.



5.6 
IMMAGINA SE LA RAI DIVENTASSE COME NETFLIX...
È da un po’ che ci penso, e so bene che questa è chiaramente
un’elucubrazione da quarantenne, perché solo chi ha almeno
quarant’anni può essere interessato alla Rai.
Chi è più giovane, la Rai non la guarda e basta.
Però, forse per uno spirito patriottico, nonostante viva in Inghilterra
da qualche anno, mi sono chiesto: ma come si fa a rilanciare mamma
Rai? Immaginiamo per un secondo che il fondatore di Netflix, Reed
Hastings, venga messo in viale Mazzini e gli si chieda di applicare il
metodo Netflix alla Rai.
Facciamo finta che la Rai sia un’azienda normale, che la politica, la
corruzione e la raccomandazione non esistano.
Facciamo finta che la Rai sia un’azienda normale che fa televisione.
Che cosa farebbe il vecchio Reed appena arrivato? Per prima cosa
guarderebbe i numeri: Netflix ha circa tremila dipendenti, la Rai ne ha
circa tredicimila.
Forse in viale Mazzini c’è qualche zero di troppo? Certo, la Rai è piena
di gente in gamba, però effettivamente fa strano vedere che Netflix
con i suoi tremila dipendenti serve centotrenta Paesi, mentre la Rai ha
cinque volte quei dipendenti per un solo Paese.
Ma lasciamo perdere questo dato.
E allora, che farebbe Reed? Be’, per prima cosa lancerebbe il suo
algoritmo.
Per decidere quale programma televisivo o quale serie produrre e che
tipo di palinsesto proporre, Netflix ha un algoritmo che raccoglie dati
su tutto quello che gli utenti fanno: quali video guardano, per quanto
li guardano, quali recensioni o voti danno, che cosa fanno dopo aver
visto un certo video; perché abbandonano Netflix a un certo punto
della navigazione, quali sono gli attori, i registi e gli argomenti
preferiti e tantissimi altri parametri.
Con tutta questa montagna di dati alla mano, vanno dal team che si
occupa del palinsesto e decidono quale serie produrre per farne la



prossima hit.
Allora, immaginiamo di applicare lo stesso algoritmo al mondo Rai.
Innanzitutto il software dovrebbe girare negli apparecchi di tutti gli
abbonati.
Chi sono gli abbonati? Tutti quelli che pagano il canone, che dovrebbe
essere pagato da chiunque detenga un apparecchio televisivo.
A quel punto partirebbe l’algoritmo e analizzerebbe esattamente non
quello che gli utenti dicono, ma quello che gli utenti fanno.
Per cui di fronte a Porta a Porta, davanti alla
cinquecentosettantasettesima puntata del programma del buon Bruno
Vespa che analizza le mille sfumature del delitto di Cogne, che cosa
hanno fatto gli utenti? Hanno riguardato quella puntata sette volte,
hanno guardato solo i primi tre minuti, o l’hanno guardata tutta? E via
così, su qualunque programma, dalla messa della domenica, alla serie
televisiva dei carabinieri numero settantaquattro.
Ora, sappiamo tutti che un sistema per rilevare questi dati esiste già e
si chiama Auditel.
Ma è un metodo molto criticato, perché basa le sue rilevazioni su un
campione di circa quindicimila cittadini italiani, non sempre scelti in
base a criteri attendibili.
La proprietà della società Auditel è poi divisa fra Rai, Mediaset e un
gruppo di investitori pubblicitari. Un big player come Sky è assente.
Insomma, non è che i dati Auditel siano proprio affidabilissimi.
Ma torniamo all’algoritmo di Netflix, che sicuramente è molto più
attendibile.
Con tutti questi dati in mano, il consiglio di amministrazione della Rai
può finalmente decidere. Fermiamoci un attimo, però.
Perché la Rai ci deve anche educare, non soltanto intrattenere.
E noi over quaranta sappiamo bene quanto siamo stati educati. I
valori che negli anni ci hanno trasmesso il Tg1, il Tg2 e il Tg3, Miss
Italia, il Festival di Sanremo ci hanno fatto crescere tantissimo…
Ma è possibile fare un prodotto che intrattenga e allo stesso tempo
educhi? Assolutamente sì, se ci spostiamo da Netflix e andiamo alla
Bbc, il servizio pubblico televisivo del Regno Unito.
Vi garantisco che qui in Uk tutti i cartoni, ad esempio quelli per i



bambini, cose come Bing, Hey Duggee o Andy’s Dinosaur sono molto
divertenti e assolutamente educativi.
Creano quell’effetto wow!, quasi come se stessi guardando Breaking
Bad.
Finisci di guardarli sull’iPlayer e poi te li vai a cercare online perché li
vuoi rivedere, vuoi portarteli in giro, and so on.
Conclusione: mettendo insieme i dati e usando un buon criterio, è
possibile produrre dei grandi contenuti che intrattengano e al tempo
stesso educhino.
Grazie a questa semplice ricetta, mamma Rai potrebbe rilanciarsi per
essere un player dominante anche da qui ai prossimi cinquant’anni.
To the infinity and beyond.
Se invece continuerà a seguire lo stesso andazzo pensando di essere
ancora nel 1970, il destino è uno solo: la morte. Ma non perché, come
dicono alcuni, la televisione sia morta. La televisione, intesa come
video, non è affatto morta. Il 2016 è l’anno in cui l’umanità ha visto
più video che in tutto il resto della storia dell’uomo.
La televisione in questo senso non è affatto morta. È quella
televisione a essere morta.

“POCHE AZIENDE TECNOLOGICHE ORMAI HANNO IN MANO
IL GROSSO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CHE È IL
MASSIMO LIVELLO DI INTELLIGENZA SVILUPPATO A OGGI”
Elon Musk



PERCHÉ IL DIGITAL È IL TUO MIGLIORE AMICO. COME
FARE LEVA SULL’ONLINE PER DIVENTARE IL NUMERO

UNO NEL TUO SETTORE

Il costo del fallimento online è molto basso (si può partire con un
piccolo investimento).
Chris Guillebau ci ha scritto un intero libro: Euro 100 bastano.
Servono una landing page e dieci euro per portare traffico e vedere se l’idea
funziona.
Oggi in Italia esistono numerosi investitori di capitale a rischio (VC e
Angels, per esempio).
Puoi finanziare il tuo progetto senza spendere di tuo ma lasciando solo una
quota della società. Se le cose vanno bene, guadagnerete entrambi; se vanno
male, tu ci hai perso tempo e sudore e l’investitore ci avrà rimesso il suo
investimento.

Il piccolo è il nuovo grande, come diceva Seth Godin. Oggi hai a
disposizione le stesse tecnologie che usa Coca-Cola.
In cloud puoi avere server enormi per gestire milioni di clienti, sistemi
di vendita, recruiting, amministrazione, marketing A/B testing e ogni
altra cosa tu voglia, accessibile con un piccolo canone mensile.
Appena cinque anni fa non era così.
Se non hai le competenze, le puoi acquisire online. Se hai bisogno di
formarti, hai decine di piattaforme dove apprendere tutto (puoi
imparare a recitare direttamente da Kevin Spacey e Dustin Hoffman
su masterclass.com, oppure puoi imparare gratis a programmare su
codeacademy.com.
Per non parlare dei milioni di tutorial su YouTube o dei siti dedicati
come udemy.com, skillshare.com, khanacademy.org...).
Insomma, se cerchi conoscenza, questa è la miglior epoca in cui ti

http://masterclass.com/
http://codeacademy.com/
http://udemy.com/
http://skillshare.com/
http://khanacademy.org/


poteva capitare di vivere.
Startup da cento euro o startup da un miliardo di euro? Scegli la tua
dimensione.
Smettiamola di pensare che online o si crea il prossimo Facebook o
Uber oppure non ci sono possibilità. Ragioniamo in grigio.
Esistono mille sfumature possibili.
Non sei obbligato a creare un’azienda con decine di migliaia di
dipendenti.
Puoi anche essere da solo: una one man band che crea il proprio
progetto digitale e che funziona. Scegli tu i termini e le clausole del
tuo successo.



6.1 
SE I MERCATI SONO CONVERSAZIONI, SFORZIAMOCI
DI AVERE CONVERSAZIONI MIGLIORI
Ma dove sono finite le conversazioni? Le conversazioni vere, quelle in
cui quando hai finito di chiacchierare, di dialogare, sei ispirato, sei
illuminato, sei acceso, sei più alto di trentatré centimetri.
Dove sono finite?
Oggi ci sono miliardi di persone che comunicano senza comunicare.
Tasteggiamo e non apriamo mai la bocca, non guardiamo mai in faccia
neanche la persona che abbiamo davanti. E i commenti su Facebook?
Ne vogliamo parlare? Dove sta scritto che il commento standard
debba essere più o meno del tipo: “Hai ragione”, “Hai torto”; oppure:
“Sei un imbecille”? Perché? Dove sta scritto che le nostre
conversazioni personali o di business debbano sempre tendere verso il
basso, la mediocrità, il nulla...
Me le ricordo, le conversazioni; voi ve le ricordate? C’era un tempo in
cui si conversava per uscirne con qualcosa di più, per mettersi
costruttivamente in discussione.
Su questo argomento c’è un sacco di gente che dice roba interessante.
La psicologa Sherry Turkle ha scritto vari libri, Reclaiming
Conversation. The Power of Talk in a Digital Age è l’ultimo.
In ogni caso, ecco i miei tre suggerimenti per migliorare le
conversazioni: il numero uno è la regola del “put your mouth in your
pocket”, che potremmo tradurre “mettiti la lingua in tasca”.
La lezioncina che danno a scuola a uno dei miei figli è sempre: “Good
listening and put your mouth in your pocket”.
Insomma, quando conversi con qualcuno, sarebbe una buona idea
stare zitti e ascoltare.
Questo consiglio non era affatto difficile da immaginare, lo ammetto,
ma è molto anni ottanta, non va più di moda.
Il consiglio numero due è quello di fare l’opposto di quello che fa
Nanni Moretti. Moretti è un regista e un attore che a me piace
tantissimo, però a volte mi verrebbe da dirgli: “Nanni, spostati un



secondo e facci vedere il tuo film! Sei sempre in mezzo!”.
Insomma, un modo per avere conversazioni migliori online, ma anche
offline, è quello di mettersi da parte, di non pensare di avere sempre
ragione, di considerare che ogni tanto qualcuno potrebbe insegnarci
qualcosa. Non è una sfida, questa, non è una performance. Non sono
mica le Olimpiadi del chi conversa di più. È una conversazione.
E il consiglio numero tre è quello di essere misurati.
La lunghezza media dei messaggi che ricevo su Facebook o sul mio
indirizzo email è enorme. Non sono messaggi, sono papiri
lunghissimi.
C’è una malattia che si chiama logorrea. O, quando si scrive,
prolissità. Quella cosa che fa vomitare tonnellate di parole, di cose,
tante da non capirci più niente.
Avere una conversazione così è impossibile.
La regola da seguire è quella del pantalone da uomo, quello classico,
col risvoltino. Non deve essere troppo lungo, se no fa un effetto
“gonfio”, da sfigato. E nemmeno troppo corto, altrimenti sembri uno
che ha l’acqua alta in casa. Lo so per esperienza personale, ho avuto i
pantaloni così per anni. Non ero esattamente uno di classe.
E il senso di tutto questo discorso sta in una frase di Stephen Covey,
un uomo d’affari statunitense: “Nella maggior parte dei casi, le
persone non ascoltano per capire. Ascoltano per rispondere”.



6.2 
OGNI VIDEO CHE NON FAI OGGI È UN CLIENTE CHE
HAI PERSO DOMANI
Un video al giorno. Se vuoi lanciare un business, devi fare un video al
giorno. Non c’è altro da dire. Non esistono giustificazioni come “è
difficile”, “non abbiamo tempo” o, peggio, “abbiamo altre priorità”.
Un video ogni giorno. “Sì, ma noi produciamo tanti contenuti”, dirà
qualche azienda, “abbiamo il blog aziendale”. Nel 2017 serve un
video al giorno. Il blog aziendale non serve più. E ve lo dice uno che
in Italia ha creato Blogosfere, che insieme a Blogo ha portato il blog
professionale in Italia. Però era il 2007. Sono passati dieci anni.
Ma perché un video? Perché nel giro di cinque anni, lo sappiamo già,
almeno il settanta per cento del traffico internet, e secondo me molto
di più, sarà fatto di video. Non di immagini, non di testo. Video.
Perché tutte le generazioni che stanno crescendo adesso, che sono i
clienti di domani, sono generazioni visive, non vengono a leggere il
tuo articolo sul blog.
E non solo. Perché le piattaforme come Snapchat, e tutte quelle che
stanno venendo fuori, sono visive. Snapchat è fatto di video, non di
articoli. E se ancora non fossi convinto, considera l’impatto che ha un
video rispetto a un articolo. Fai una prova in una discussione: uno
scrive un articoletto, tu fai un video. Vedi che succede. È il motivo per
cui la televisione ha battuto la radio e i giornali.
E perché ogni giorno? Perché c’è un’azienda come Netflix che nel 2016
ha speso sei miliardi di dollari per produrre contenuti video.
E oggi, per chiunque debba fare business, i competitor non sono
solamente quelli della sua nicchia, ma chiunque lotti per l’attenzione
del consumatore.
In poche parole, se Marietto Rossi di Canicattì, nella sua giornata di
ventiquattro ore, deve dedicare del tempo a un’attività online di
qualunque tipo, il paniere di offerte che gli arriva spazia dal
videogioco all’intrattenimento, e a qualunque tipo di altra proposta e
offerta. E tu che fai business devi presentarti con un’offerta



interessante, competitiva e attrattiva, che giustifichi il fatto che
Marietto sposti quei suoi preziosi cinque minuti di attenzione da
Kevin Spacey a te che vendi sanitari; altrimenti sei fuori.
L’altro motivo per cui bisogna fare dei video giornalieri è che
internet non chiude nel weekend.
Alcuni dicono: “Io produco video dal lunedì al venerdì”.
Ma non è che il venerdì alle diciotto staccano internet.
Vi immaginate? Hai spento l’interruttore? Dai, chiudiamo e ci
vediamo lunedì. Buona serata.
Oppure pensiamo al matrimonio: non si va a targhe alterne, nessuno
dice: “Io sono sposata il lunedì, il mercoledì e il venerdì”. Lo so che ti
piacerebbe, la verità è che ogni giorno il rapporto va costruito, devi
aggiungere valore ogni giorno, devi esserci ogni giorno.
Devi sbatterti il mazzo, giornalmente. That’s the life, how it goes...
Vedila così, te la semplifico: ogni video che non fai oggi, è un
cliente che hai perso domani.



6.3 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA...
Immagina di avere un’idea, ma di non sapere come realizzarla.
Magari vuoi fare un videogioco, oppure vuoi vendere qualcosa online.
Oppure sei un artista e vuoi farti conoscere da mezzo mondo.
Come trasformi questa idea, che al momento sta solo sotto al
cappellino, in un qualcosa di concreto? Come fai a passare dalla
stazione alla creazione? Tre suggeri-Monty: il primo è sperimentare
in modo imperfetto.
Reid Hoffman, il fondatore di LinkedIn, qualche tempo fa ha
pronunciato una frase meravigliosa: “Se lanci il tuo prodotto sul
mercato, e quando l’hai lanciato non ti senti veramente in imbarazzo,
significa che l’hai lanciato troppo tardi”.
Non aspettare anni o decenni per partorire un’idea perfetta che poi
diventa un progetto perfetto e che alla fine arriva sul mercato quando
tutto sarà perfetto.
Appena hai una roba che più o meno funziona, sbattila fuori e senti
cosa dice il mercato.
Su questo argomento ci sono mille teorie e mille libri, tutti da leggere.
C’è per esempio The Lean Startup, di Eric Ries, imprenditore della
Silicon Valley. Ha fatto il botto qualche anno fa. Ma se volete la verità,
il miglior libro da leggere in assoluto si chiama esperienza.
Il secondo suggerimento è quello di pensare sempre che il tempo sia
una chiave fondamentale affinché un’idea funzioni. Il timing.
Facciamo finta che ti viene la fantastica idea di fare un video blog
dove documenti le Olimpiadi.
Sei d’accordo con me che se quel video blog lo fai durante i Giochi,
be’, magari funziona. Ma se aspetti di farlo dopo le Olimpiadi, sarà
difficile che funzioni, giusto?
Terzo suggerimento: un passo alla volta. Martin Luther King diceva
di fare il primo gradino, anche se non vedi tutta la scalinata. Se credi
davvero nella tua idea, devi farlo prima di avere dei risultati, prima
che gli altri dicano: “Eh, fenomeno!”.



Se ti abitui a ragionare così, facendo tanti test e tanti esperimenti,
impari da quelli che funzionano, cambi, ti adatti, aggiusti il tiro.
E guardando indietro ti accorgi sempre che ti sei fatto mille paranoie e
pippe mentali inutili...
Ti chiederai: “Ma perché non l’ho fatto prima?”. Non so perché non
l’hai fatto prima!
E per continuare su questa strada, la formula migliore è quella cara
all’attore Michael Caine. Nella parte superiore, sguardo fiero,
determinato, deciso: “We gonna change the world!”.
E sotto l’acqua, agiti le zampette come un bastardo, facendo di tutto
per restare a galla.



6.4 
PERCHÉ NON RISPONDONO ALLE TUE EMAIL
Se scrivi a qualcuno e quel qualcuno non ti risponde, nella maggior
parte dei casi la colpa non è sua, la colpa è tua.
Questa è la brutale verità.
Pensiamo a tutte le volte in cui dobbiamo mandare un’email o un
messaggio per un colloquio di lavoro, un’offerta o una proposta.
Oppure per contattare un influencer dal quale vogliamo visibilità per
una nostra iniziativa; per contattare un giornalista, oppure uno
speaker per un nostro evento. Ecco, in quelle occasioni ricordiamoci
che se qualcuno non ci risponde, non è perché è svenuto.
Parliamo allora dei tre errori da non commettere se vogliamo avere
una risposta. Che non vuol dire – attenzione – che se facciamo tutto
nel modo giusto avremo una risposta con certezza matematica; però,
forse, avremo qualche possibilità in più.
Il primo errore che si fa quando si scrive a qualcuno è non includere
nella comunicazione i vantaggi che ci sono per quella persona.
La classica email che si manda è una sbrodolata di vantaggi, di
caratteristiche, di funzionalità, di perché io sono un figo pazzesco e tu
dovresti essere interessato alla mia idea, alla mia proposta, alla mia
soluzione. E se ci pensate è la peggiore impostazione possibile per
avere una risposta.
Perché bisogna sempre pensare al vantaggio che può avere l’altra
persona. Se mando una proposta a un potenziale cliente, devo dirgli
quali sono i vantaggi per lui, quali sono i benefici per lui.
Voglio avere Al Pacino ospite a un mio evento. Quali sono i vantaggi
per lui? “Bene Al, ci sono centocinquantamila dollari di cachet,
visibilità su tutti i partner che abbiamo, dal “Corriere della Sera” alla
mamma di Goldrake, più un viaggio meraviglioso in mezzo ai frantoi
della Toscana, con la loro cucina meravigliosa”.
Quali sono i vantaggi per Al Pacino: pensa a questo.
Il secondo consiglio riguarda la lunghezza. Essere prolissi è la
peggiore delle soluzioni che puoi scegliere.



Personalmente, ma è una cosa che riguarda chiunque sia
minimamente impegnato, adotto la stessa policy: se un messaggio è
lungo, non lo leggo neanche.
Preferisco perdere un’opportunità, piuttosto che passare la mia vita a
leggere dei poemi danteschi che denotano un grande problema: se
non sei in grado di dire a uno sconosciuto di cosa vuoi parlare in
centoquaranta caratteri, allora, forse, il primo a non avere le idee
chiare sei tu. Il primo contatto deve essere breve, più breve, molto più
breve! Anche per rispetto! Ma come, uno si arroga il diritto di scrivere
I promessi sposi in un’email e pretende anche una risposta? È pura
follia, è allucinazione.
Se una persona è logorroica, il problema è suo, non di chi riceve.
Di nuovo: il primo contatto deve essere breve. Più breve, il più breve
possibile. Dopo, nel momento in cui ho il permesso per dialogare,
posso anche scrivere dei poemi, entrare nel merito, esporre progetti e
piani strategici.
Il terzo grande errore è mandare comunicazioni standard.
Se scrivo ad Airbnb per cercare di lavorare da loro, devo conoscere
vita morte e miracoli di Airbnb. Devo conoscere le abitudini di Brian
Chesky, uno dei fondatori, nel dettaglio, nel minimo dettaglio. Non
perché si debba essere degli stalker, ma per mandare dei messaggi il
più personalizzati possibile. Affinché quell’azienda, quella persona,
capisca che è stato fatto un lavoro di approfondimento, con un valore
vero che si vuole portare nella collaborazione.
Sono concetti banali, ovvi, di buon senso. Eppure vi farei vedere la
mia casella di posta, il mio Messenger.
Il novanta per cento dei messaggi che ricevo è composto da romanzi
infiniti, con una serie di adulazioni di se stessi che non hanno nessun
significato. In questi casi non servono risposte, ma psichiatri bravi; e
anche un filo di autocritica.



6.5 
ONLINE È TUTTO UN FATTO DI DISCIPLINA
In un anno ho fatto circa trecento video. Ogni giorno mi sono alzato,
ho fatto il mio video, l’ho caricato, e bum! Ora i miei filmati sono tutti
lì. E allora molti mi dicono: “Monty, sei una macchina da guerra, un
militare, un RoboCop! Come fai a essere così disciplinato?”.
Onestamente non ne ho la più pallida idea. Anche perché di default
mi alzerei alle tre del pomeriggio... Non sono uno che si alza presto la
mattina, di quelli che si accendono subito. Avevo un amico anni fa che
giocava a ping pong, Maximilian Smiriev.
Andavamo a fare i tornei insieme e lui alle cinque e mezza si alzava ed
era pronto, operativo. Io non ce l’ho quel gene, quindi ho dovuto
lavorare su di me per cercare di trovare una mia strada verso la
disciplina. E allora ecco sei consigli per chi vuole diventare più
disciplinato.
Consiglio numero uno: la disciplina non si forza, la disciplina si
indirizza. Un errore che secondo me facciamo tutti è quello di
considerarci delle macchine perfette.
Dei RoboCop, appunto, dei robot pronti a colpire. Esseri super
razionali che, quando devono fare una scelta economica, pensano a
tutte le variabili e poi prendono la decisione migliore. E questo anche
nei rapporti personali, nella scelta della persona con cui vivremo tutta
la vita… In ogni situazione, la verità è totalmente l’opposto.
Noi siamo esseri basici, e il miglior modo di affrontare la disciplina è
quello di considerarci dei bambini di due anni.
Se guardo mio figlio Noah, per esempio, che ha due anni e mezzo,
vedo che rientra perfettamente nella categoria dei terrible two a cui ho
già accennato prima.
Avete presente quel periodo della vita che arriva intorno ai due anni,
in cui il bambino fa delle scene pazzesche, piange per qualunque cosa,
si sdraia per terra, urla...
Quando un “terrible two” vuole qualcosa, non c’è modo di fargli
cambiare idea. Se vuole la macchinina con il palloncino blu e non



quella praticamente identica a eccezione del fatto che ha il palloncino
verde, non puoi provare a togliergliela, perché piange come un pazzo,
viene giù la casa. Quindi qual è la tattica? È liberare il Derren Brown
che è in noi e con una magia portare la sua attenzione altrove, offrirgli
qualcosa di più interessante.
Per la disciplina è valida esattamente la stessa cosa: va indirizzata, va
disegnato il contesto. Se vuoi mangiare meno torte e ne tieni una
gigantesca in casa, è un casino.
Perché ci passi davanti e pensi:

“Ma sì, dai, una fettina di torta, perché no!”.

Il punto è che non devi tenere la torta in casa. Stop.
Devi disegnare il contesto! Invece di provare a cambiare noi stessi per
diventare gli esseri perfetti che non saremo mai, dobbiamo cambiare il
contesto. È il contesto che deve modellarsi sulla persona e non la
persona che deve modellarsi sul contesto.
Consiglio numero due: è assolutamente okay che la disciplina non ti
piaccia. Non ti deve piacere per forza. È come andare dal dentista:
non sei felice, non dici mai: “Wow! Oggi vado dal dentista!”. No,
andare dal dentista purtroppo è una rottura di scatole. Fa male, anche
se ti fanno l’anestesia. La disciplina è il tuo hyperloop per portarti a
quello che desideri. Concentrati su come ti sentirai quando avrai
raggiunto il tuo risultato. Non pensare al processo, altrimenti non lo
farai mai.
Consiglio numero tre, che applico per fare qualunque mio video:
“schedulare”. Uso questo fetido inglesismo per dire “programmare”.
Organizzare la giornata per sapere quando e cosa vuoi fare.
D’altronde è come andare in vacanza. Pensaci, che cosa fai in quel
caso? Programmi il periodo, lo slot di tempo in cui ci andrai. E qui è la
stessa cosa. Devi dirti: “Ehi, dalle cinque e un quarto alle sei meno un
quarto faccio questa cosa”.
E il consiglio numero quattro si collega direttamente al precedente: se
una cosa è davvero importante, falla all’inizio della giornata. Falla
di mattina, perché non hai distrazioni: non hai email a cui rispondere



con grande urgenza, quelle con su scritto “urgentissimo”. Non hai
ancora la gente che ti chiama, la giornata deve ancora partire e tu puoi
stabilirla, la puoi indirizzare per fare esattamente quello che hai
deciso, per il lasso di tempo che hai deciso.
Il quinto consiglio è il più ovvio, ma è una cosa che non fa mai
nessuno. Si tratta di pianificare la sera prima quello che farai il giorno
dopo.
A dire la verità per i miei video non è proprio così. Certo, ogni sera
penso a un tema per il giorno dopo, ma la mattina, quando mi alzo e
sono in bagno a leggere le notizie, magari cambio idea e improvviso
un altro tema. Altrimenti, se non trovo un tema quando leggo le
notizie, ho pronto quello a cui ho pensato il giorno prima.
Sesto e ultimo consiglio: vincere ogni tanto. Un mio amico molto
bravo, allenatore di ping pong e giocatore, Jose Uhr, giustamente mi
diceva: “Monty, ogni tanto devi vincere! Ogni tanto, invece di allenarti
con dei fenomeni, allenati con gente molto più scarsa di te e
massacrala, per prendere fiducia. Devi disegnare a monte un percorso
che ti permetta di avere ogni tanto delle soddisfazioni. Introduci degli
obiettivi ridicoli e festeggiali: tipo alzarti un minuto prima la
mattina. Se domattina ti alzi un minuto prima, devi fare una festa
strepitosa!”.
Insomma, fai quello che ti pare, ma vinci ogni tanto! E per finire,
ripetiamo ad alta voce il messaggio del sommo Gandhi, tutti insieme!
Disciplinatamente, in coro: “Il futuro dipende da quello che facciamo
nel presente”.



6.6 
COME SONO PASSATO DA ZERO A TRECENTOMILA
FAN IN DICIOTTO MESI E COME PUOI FARLO ANCHE
TU
All’incirca un anno fa, il grillo parlante che vive dentro di me mi
guardò allo specchio e mi disse: “Montemagno, lasciamo perdere il
passato, lasciamo perdere la televisione, dimentichiamo Blogosfere, la
Social media week che hai portato in Italia e tutte queste fesserie...

“Ma tu, Monty, saresti in grado di applicare concretamente su di te
tutti i fantomatici consigli che vai dando sulla comunicazione
online, per creare una tua community?
Saresti capace? Sì o no?
O sei alla pari di quella marea di ciarlatani che in tutto il mondo parla
di comunicazione online, di marketing e digital? Quei tipi che alla fine
hanno diecimila fan su Facebook. Hanno diecimila fan a cui non frega
niente di ciò che dicono. Non sono attivi, non condividono, non
commentano. Tu, Monty, saresti capace di fare di meglio?”.
E allora ho iniziato a mettere roba sulla mia pagina Facebook. Sono
partito da zero, anzi da settemila. Adesso più di trecentomila
persone seguono la pagina dello zio Monty. Che sono io.
I numeri sono importanti, soprattutto se sono i numeri giusti.
Se vuoi vincere le elezioni per fare uscire la Gran Bretagna
dall’Unione Europea, hai bisogno di numeri, di persone che vadano a
votare.
Abbiamo visto che Trump ha vinto le elezioni presidenziali americane
grazie ai social media (senza non avrebbe avuto alcuna possibilità di
successo). Se vuoi vendere un prodotto, hai bisogno di una
community di persone che lo comprino. Se fai il cantante, hai bisogno
di una community che segua la tua musica e venga ai tuoi concerti.
Come si fa a capire se una persona ha i giusti numeri oppure no? È
molto facile. Apri gli insights di Facebook, vai a monitorare quella
pagina e vedrai il livello di coinvolgimento. Se ha tanti numeri e non



c’è coinvolgimento, significa che quei fan se li è comprati, oppure che
sono farlocchi o che sono morti. In poche parole, non servono a niente.
Voglio proporvi le sei lezioni che ho imparato in questo annetto,
riassunte in sei C, che vanno accompagnate da una strategia pay
(pubblicità su Facebook) da condurre con buon senso e in base al
budget di ciascuno. Spero possano tornare utili a chi di voi vuole
creare una propria community.
La prima C è facile ed è Contenuto. Il contenuto è quello che fa la
differenza. Lo diciamo da anni, diciamolo ancora una volta: il
contenuto fa la differenza. Tutti sono terrorizzati dai cambi di
algoritmo di Facebook, ad esempio. Ma Facebook cambia algoritmo
ogni giorno.
Se tu hai degli ottimi contenuti per un certo pubblico, non avrai mai
problemi. Perché? Perché sarà interesse di Facebook dare alle persone
i migliori contenuti per loro. Se i tuoi contenuti hanno un pubblico
specifico che adora quello che fai o quantomeno lo apprezza, tutto
questo ottovolante di cambi di algoritmo ti toccherà sempre poco.
Ottimi contenuti per un pubblico molto specifico sono il tuo
paracadute quando ti lanci dalla scogliera di Facebook.
C numero due: Continuità. Ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno.
Fare contenuti video ogni giorno è faticoso, ripetitivo e quindi a volte
noioso. Ma è quello che fa tutta la differenza del mondo.
Numero tre: C come Calma. La gente ha fretta: è questo il problema
principale. Parte e vuole essere come Arnold Schwarzenegger, con dei
muscoli enormi, giganteschi e prorompenti. Così, in dieci giorni, in un
mese. Poi si stufa e passa ad altro. Quello che ci vuole è una visione di
lungo periodo, un investimento di lungo periodo. Se vuoi creare una
vera community, importante, fatta di gente appassionata, non puoi
ragionare con la mentalità della sveltina. Devi fare un matrimonio.
Il matrimonio è fatto di alti e bassi, ha momenti difficili, momenti
facili, ma questa è la regola del gioco.
La C numero quattro è Cambiamento. In base al mutamento del
contesto, ai feedback che ricevi, a quello che è anche il tuo
cambiamento, come persona, come brand, devi adattarti, devi
aggiustarti. È un continuo adeguarsi, non puoi restare fermo e statico.



Numero cinque, la C più importante: Community. Tu devi essere a
disposizione della tua community. Il protagonista non sei tu, non sei
una “pseudocelebrity”. Il protagonista è la community di persone
che guardano i tuoi contenuti e che interagiscono con questi. Il mio
contenuto è soltanto un punto di inizio, una cosa che metto a
disposizione, al servizio della community.
E l’ultima C è: Culo. Io sono andato da zero a duecentocinquantamila
abbastanza velocemente, considerando anche il fatto che non parlo di
gattini, non faccio gameplay, nemmeno mi spoglio... Ma nel mio caso,
il culo ha giocato un ruolo rilevante. Quando sono partito, in Italia
non c’era nessun’altro che faceva video su temi di comunicazione
digital e business. Azzeccare il momento giusto fa la differenza. Per
abilitare il culo, la mia personalissima strategia è quella dell’alzatore
di pallavolo. Devi diventare come Tofoli, ve lo ricordate Paolo Tofoli,
l’alzatore della nazionale italiana di pallavolo? Devi fare come lui:
cominciare ad alzare palle vicino alla rete. Il culo, quando passa, nella
maggior parte dei casi le ignora; ma a volte fa un saltino e fa una
schiacciata. E quello per te può fare la differenza.



6.7 
SU FACEBOOK: PROFILO O PAGINA?
Se faccio business su Facebook nel 2017, devo usare un profilo o una
pagina? La risposta è talmente ovvia che ancora mi stupisce il fatto
che ci siano dubbi. Per saperlo, basterebbe guardare che cosa fanno
tutti i principali brand e tutti i personaggi pubblici del mondo.
Usano una pagina, non usano un profilo personale.
Ma entriamo nel merito delle ragioni.
La prima ragione è di carattere legale.
I terms of use di Facebook ti dicono chiaramente che non puoi usare un
profilo per fare un’attività primarily commercial. Quindi, se vuoi
vendere qualcosa, non puoi usare il profilo personale, devi usare una
pagina. Allo stesso modo, non puoi creare più profili. E da quel
singolo profilo puoi gestire più pagine. Poi esistono persone che
creano più profili ma, se vuoi stare nella stretta legalità, dovresti
crearne uno solo.
La seconda ragione è che una pagina ti dà tutta una serie di
analytics, che Facebook chiama insights, dei quali puoi servirti per
sapere come stanno performando i tuoi contenuti. Se fai del business
seriamente, puoi comparare la tua pagina con quelle dei competitors e
visualizzare tantissimi altri dettagli.
La terza ragione sta nell’advertising. Se hai bisogno di promuovere
tutta una serie di contenuti, Facebook ti dà uno strumento
estremamente flessibile e dettagliato, e ce l’hai a disposizione
all’interno della tua pagina.
Nonostante questo, c’è ancora chi preferisce il profilo personale. Molti
si fanno ingannare dal fatto che, soprattutto avendo pochi numeri,
all’inizio l’interazione è migliore sul profilo. E il motivo è ovvio: visto
che sul profilo ti seguono tua mamma, tua sorella, tua moglie, i tuoi
figli, tuo cognato, i tuoi amici, gente che magari hai conosciuto
direttamente, per ogni cosa che scriverai troverai sempre qualcuno
pronto a mettere il proprio like. Su una pagina non funziona così: la
gente che mette like, probabilmente, non l’hai mai vista né conosciuta.



Normalmente un’azienda fa business con persone che non conosce.
Per cui, a meno che voi non vogliate fermarvi ai vostri dieci, venti,
cento amici, avrete bisogno di creare una pagina che, oltre a non avere
il limite di cinquemila persone, abbia una scalabilità totalmente
diversa. Quello è ciò a cui dovete tendere.
Così il livello di coinvolgimento che saprai raggiungere dipenderà
esclusivamente dalle tue capacità comunicative. Se non sai
comunicare, la gente non reagisce. Se sai comunicare, la gente
reagisce. That’s it! Pensare che per fare business su Facebook sia
meglio usare un profilo rispetto a una pagina è un po’ come pensare
di andare a competere al Tour de France con una Graziella!



6.8 
NON ESSERE UNO SCROCCONE DIGITALE
Oggi, per vendere e comunicare online, la filosofia imperante è quella
dello scrocco. Siamo invasi dagli scrocconi digitali.
Avete presente gli scrocconi? Quelli che arraffano, pretendono,
prendono e poi... spariscono! E questo non è un discorso morale, etico,
è per dire semplicemente che così non può funzionare. Punto.
Pensate a tutte quelle landing page fatte esclusivamente per cuccare
l’email degli utenti. Quelle pagine che ti promettono un pdf con le
ricette della nonna oppure dei video completamente inutili. Ecco, lì il
problema non è la landing page, o il fatto che ti chiedo l’email. Il
problema è che lo faccio senza darti niente. Voglio solo prenderla per
poi bombardarti con le mie offerte imperdibili, finché non compri
qualcosa. Questo non è un modo corretto, né per comunicare, né per
vendere.
Oppure pensiamo ai siti di informazione. Sono tutti pieni di
”layeroni”, “pop-upponi”, “light-upponi”, “cosoni”, “banneroni”,
“finestroni”.
Ma fateci vedere il contenuto ogni tanto! Prima di abbonarmi al tuo
sito, fammi vedere il contenuto. Almeno per dieci secondi, vuoi
farmelo vedere, sì o no? La filosofia dello scrocco è l’antitesi della
meritocrazia.
Mi ricorda molto quello che succedeva con i primi blogger, che per il
solo fatto di essere arrivati per primi a pubblicare online,
pretendevano di mantenere un ruolo importante anche dopo che è
arrivata la massa. Invece no.
Se sei bravo, continui ad avere un ruolo, altrimenti sparisci nel nulla.
Sarebbe come se una persona che fa canottaggio da cinquant’anni
dicesse: “Bene, adesso voglio l’oro olimpico, mi spetta di diritto!”.
A quel punto qualcuno potrebbe obiettare: “Sì, ma te lo devi meritare!
Hai presente i fratelli Abbagnale? Quelli che hanno vinto sette titoli
mondiali e due ori olimpici?”.
Se lui rispondesse: “Sì, ma io remo da più tempo di loro!”, capireste



che non vuol dire niente.
Allora voglio mandare un messaggio agli scrocconi digitali di tutto il
mondo: unitevi! E in questo grande ritrovo fate un esperimento:
mettete da parte la presunzione e per una volta, prima di pretendere,
fate voi qualcosa per gli altri. Poi ne riparliamo!



6.9 
QUANDO PUBBLICARE ONLINE?
Voglio dire qualcosa a tutti quelli che amministrano un account social.
A tutti quelli che ogni giorno si arrovellano per capire quale sia il
momento, l’orario, il giorno migliore per pubblicare i propri contenuti
di modo che gli utenti, le persone, i cani e i gatti e chiunque passi da lì
possano vederli. Perché il rischio è quello di postare un contenuto
senza che nessuno lo guardi. Facciamo un po’ d’ordine sulle varie
tecniche sull’argomento.
Tecnica numero uno: guarda i tuoi insight. È in quella sezione che
Facebook ti dice quando gli utenti si connettono alla tua pagina.
A quel punto puoi pubblicare i tuoi contenuti nel momento in cui i
tuoi fan sono online.
In ogni caso, la curva delle visite è molto semplice e più o meno è la
stessa per qualunque social network: inizia a salire la mattina verso le
otto, quando la gente si collega, poi cresce sempre di più, sempre di
più, e verso le diciannove inizia la sua discesa.
La numero due è la tecnica dell’abbordatore da supermercato,
conosciuta anche come tecnica dell’abbordatore da giardino con cane
prestato dall’amico.
Anziché pubblicare i contenuti quando tutti sono online, puoi farlo
quando le persone online sono poche. Meno gente online vuol dire
più attenzione. Perché più attenzione? Perché internet e Facebook
sono pieni di personaggi orrendi che cercano di catturare la tua
attenzione a ogni costo. Non sei l’unico sul pianeta a guardare gli
insight di Facebook.
Tutti pubblicano quando le persone online sono di più, e a questo
punto un utente che apre il suo feed si trova travolto da contenuti di
ogni genere.
Perché questa tecnica si definisce dell’abbordatore da supermercato o
dell’abbordatore da giardinetto con cane prestato? Perché mi ricorda
molto un amico che era uno specialista in entrambe queste tecniche.
La sua tattica consisteva nell’evitare di avvicinare le signorine in



contesti troppo inflazionati, come la discoteca.
Era molto meglio abbordarla al supermercato mentre stava scegliendo
lo yogurt, oppure al giardinetto mentre portava il cane a passeggio.
Si sa, i cani sanno addolcire gli animi.
Ma passiamo alla tecnica numero tre: ci sono degli orari in cui le
persone si connettono di più e altri in cui si connettono di meno.
Questo a prescindere dagli insight delle singole pagine.
Per alcuni questi orari sono le dodici e le diciannove, per altri sono le
tredici e le diciotto.
Quegli orari sono praticamente il primetime della rete.
C’è chi preferisce pubblicare i propri contenuti durante il primetime.
La teoria numero quattro annulla le tre precedenti e dice:

“Ragazzi, non avete capito niente, se non paghi Facebook, il tuo
annuncio non lo vede nessuno”.

E questo in parte è vero, perché, a prescindere dall’ora in cui posti, la
reach media di Facebook è il cinque/sei per cento, cioè se hai cento fan,
il tuo post lo vedono solo in cinque o sei. Con un contenuto
sponsorizzato posso avvicinarmi al cento per cento.
Concordo con voi, è una vera vigliaccata. Ma queste sono le regole
del gioco. Ciò significa che se posto alle tre di notte o alle dodici, non
c’è nessuna differenza, perché tanto la reach non sarà mai il cento per
cento. Posso raggiungere il massimo di diffusione solo se pago.
L’ultima teoria è quella di George Clooney: se alle quattro di notte di
una domenica di Ferragosto George Clooney posta una foto della sua
nuova fidanzata, quella foto, vi garantisco, farà il giro del mondo in
dieci secondi a prescindere dalla reach e da qualunque altra cosa. Il
concetto è chiaro: se davvero hai un brand forte, se le persone
apprezzano quello che fai e sono dei true fans, non importa a che ora
posti, perché tanto verranno da te a vedere i tuoi contenuti.
Se non li trovano sulla tua pagina, ti vengono a cercare, ti stalkerano a
casa, ma vogliono i tuoi contenuti.
Non bisogna spingere, ma attrarre. E personalmente mi piace molto
di più.



Nel mio caso mi piace pensare che le persone non guardino i miei
video soltanto perché glieli sbatto in faccia, ma perché magari sono
interessati. Magari qualcuno di loro, ogni tanto, verrà a cercare i miei
contenuti, orario a parte. Insomma, non ci sono formule magiche.
L’unica certezza ce la danno le parole di Magnus Carlsen, il campione
del mondo di scacchi: “Non puoi limitarti ad applicare quello che
impari sui libri. Ogni situazione è diversa, da gestire ci sono sempre e
soltanto eccezioni”.



6.10 
SOCIAL MEDIA E REGOLA DELLE TRE C
Con tutti i social che ci sono in circolazione, un’azienda, una persona,
un libero professionista o un semplice essere umano non sa bene a
quali iscriversi. Come si fa a decidere dove mettere le proprie radici
online? Partiamo dal presupposto che è meglio essere il numero uno
in una piattaforma che mediocre in tante. Consapevoli di questo,
dobbiamo scegliere la piattaforma da considerare principale, quella in
cui insistere come un disperato, come quando decidi di mettere le
tende di casa.
Le tende? Sì. Tempo fa è venuto il “tendologo” per mettere le nuove
tende in casa. Si è presentato con circa trenta, quaranta faldoni di
stoffe, li ha sbattuti sul tavolo e ha detto: “Which one you want?”. I have
no idea! Li avete mai visti i faldoni per le tende? Qualsiasi tipo di
colore e tessuto, e tu sei lì che ti dici: “Questo color pandoro ci
starebbe bene”. Ero completamente disorientato. Allora ho usato il
metodo delle tre C, che si può usare anche per i social media.
C numero uno: Consultati. Nel mio caso, ho chiamato un’amica che è
una grande designer. Così, mentre il “tendologo” parlava di pantoni
che neanche un “colorologo” può immaginare, lei già sapeva come
abbinare la tenda con tutto il resto. Così è più facile. Consultatevi con
un esperto: loro faranno il grosso del lavoro e voi prenderete
semplicemente l’ultima decisione.
C numero due: Compara. A un certo punto il “tendologo” ha tirato
fuori due stoffe e ha detto: “Bene, ti piace di più questa color funerale,
o quest’altra color giallo zafferano?”. Francamente nessuna delle due.
Il cervello umano funziona molto meglio per comparazione: se vedi
due oggetti uno davanti all’altro, farsi un’idea è molto più facile. Se
devi decidere se stare su Snapchat o su Instagram, su YouTube o su
Facebook Video e vedi tutto davanti a te, è molto più facile. Guardare
il proprio account attivo sui diversi social network, piuttosto che
ragionare in astratto, è molto più semplice.
Terza C: Contestualizza. A un certo punto, nel pieno dell’incubo delle



tende, mi sono sentito perso. Allora ho usato questa C.
Contestualizzare. Ho preso quella diavolo di tenda o quelle due
diavolo di tende che avevo scelto, le ho messe nel contesto in cui
sarebbero dovute stare e tutto è diventato più chiaro, perché ho visto
la tenda rispetto al colore del muro o al colore del pavimento e tutto il
resto. Sui social è la stessa identica cosa. Bisogna capire qual è il
contesto in cui ti muovi. Magari fai il fotografo e dici: “Instagram è la
cosa giusta per me, perché sono un fotografo”. No! Perché magari hai
un giovane Martin Scorsese che lavora per te e può fare dei video
meravigliosi, dei piccoli documentari sulla tua azienda che potrebbero
farla conoscere in tutto il mondo, e quindi vai a sfruttare canali come
YouTube o Facebook. Altre volte, in base al tuo contesto, la scelta
migliore è non fare assolutamente nulla; non sbarcarci nemmeno su
quei social, perché magari sei un politico vecchio stampo ed è meglio
non stare online, piuttosto che starci come ci sta la gran parte dei
politici, cioè male.
Il contesto fa tutta la differenza del mondo. Se, arrivati alla fine delle
tre C, non sapete ancora cosa fare, il consiglio finale, definitivo, ultimo
è fare come ho fatto io: andate a scegliere le tende, i social e qualunque
cosa della vostra vita con la vostra dolce metà.

“SE LANCI IL TUO PRODOTTO SUL MERCATO, E QUANDO
L’HAI LANCIATO NON TI SENTI VERAMENTE IN IMBARAZZO,
SIGNIFICA CHE L’HAI LANCIATO TROPPO TARDI”
Reid Hoffman

“IL FUTURO DIPENDE DA QUELLO CHE FACCIAMO NEL
PRESENTE”
Gandhi

“NON PUOI LIMITARTI AD APPLICARE QUELLO CHE IMPARI
SUI LIBRI. OGNI SITUAZIONE È DIVERSA, DA GESTIRE CI SONO
SEMPRE E SOLTANTO ECCEZIONI”
Magnus Carlsen



PERCHÉ DIVENTARE IMPRENDITORE DI TE STESSO È
LA SCELTA PIÙ SICURA CHE PUOI FARE

La maggior parte dei lavori che oggi conosciamo sarà svolta da macchine.

La soluzione sarà diventare unico, impossibile da sostituire da un computer.

Il lavoro non esiste quasi più, e la pensione sta andando in pensione.
Come lasciare il posto fisso e mettersi in proprio.

Il lavoro non si cerca, si attrae (le tecniche da usare se non sei ancora
pronto a diventare imprenditore di te stesso).
Le tre cose da fare se sei in crisi col lavoro.



7.1 
DIVENTA IMPRENDITORE DI TE STESSO
Come ho già detto nei capitoli precedenti, nel lavoro o ragioni da
dipendente o da imprenditore di te stesso.
La massa ragiona da dipendente. Pochi, invece, ragionano da
imprenditori di se stessi.
Perché? Perché l’idea di essere imprenditore fa venire in mente
Gordon Gekko, il protagonista cattivo di Wall Street.
Sembra quasi che per essere un imprenditore tu debba essere uno
spietato, bastardo capitalista che sfrutta il lavoro degli altri a suon di
frustate. Ovviamente non è così.
Puoi essere un imprenditore di te stesso e fare il giocoliere per strada.
Significa semplicemente che non sei sotto padrone, non fai lo schiavo
di qualcun altro, non sei in una catena di montaggio.
Per te decidi tu. E lo sapete come si dice: se non stai lavorando per il
tuo successo, per il tuo futuro, stai lavorando per il successo e per il
futuro di qualcun altro. Che è molto pericoloso.
Se sei un dipendente, anche se hai il lavoro sicuro, da un momento
all’altro puoi restare a casa.
Prendi Intel: dodicimila persone a casa. Prendi Yahoo: ha chiuso le
sedi di numerosi Paesi, tra cui l’Italia, dal giorno alla notte.
E che fai quando ti licenziano? Dopo che per una vita hai ragionato da
dipendente, cosa fai? Il mio personalissimo consiglio è quello di
ragionare da imprenditore di te stesso. E di farlo il prima possibile.
Prima di cambiare finalmente mentalità e ragionare da imprenditore
di me stesso, ho passato tanti anni a ragionare da dipendente. E c’è
una differenza grandissima. Tante persone dicono: “Accidenti, devo
mollare il mio lavoro di botto”, e questo è il grande ostacolo che le
ferma. Ma in realtà non sei costretto a mollare tutto subito. Kevin
Spacey, uno degli attori più famosi al mondo, ha fatto per un sacco di
tempo il segretario.
Si pagava i conti così, e intanto cercava di costruire la sua carriera.
Non devi per forza buttarti subito in mezzo alla strada.



Prima inizi a ragionare da imprenditore di te stesso, meglio è. Anche
se stai lavorando in azienda, anche se per anni magari lavorerai,
farai altri lavori, ti prostituirai professionalmente per pagare i
debiti, per portare a casa la pagnotta. Ma inizia subito a ragionare da
imprenditore di te stesso.
La mentalità va costruita subito e servono alcuni ingredienti di base:
chi ragiona da dipendente vede il mondo in bianco e nero. Chi ragiona
da imprenditore di se stesso ha il cervello pitturato di grigio.
Ogni situazione si può adattare, dipende. Serve la pelle dura.
Prendi l’esempio di Stephen King. Quando ha scritto il suo primo
libro, ha incassato trenta “no” dalle case editrici a cui l’ha proposto.
Alla fine si è stancato e ha buttato il dattiloscritto nel cestino.
La leggenda narra che la moglie ha raccolto i fogli dal cestino, ha finito
la parti che mancavano e ha convinto il marito a inviare di nuovo il
suo lavoro. Il resto è storia.
Assimili le competenze imparando da chi in quel settore è più bravo
di te. E le esperienze come le acquisisci? Facendo, sperimentando.
Sperimenta da subito, anche se fai un altro mestiere. Usa l’online per
fare dei tentativi che costano poco, che cominciano a farti riflettere.
Poi, se ragioni da dipendente, una garanzia ce l’hai, e non è il posto
sicuro, il posto fisso (che ormai non esiste più), ma la certezza che
farai una vita dove un altro deciderà per te, dove un altro disegnerà
la tua vita. Se invece ragioni da imprenditore di te stesso, be’, non hai
nessuna garanzia, ma almeno ti sei giocato le tue carte. Come diceva il
generale George Smith Patton: “Meglio combattere per qualcosa, che
vivere per niente”.



7.2 
PRIMA TI METTI IN POSIZIONE E POI COLPISCI
Stavo guardando ancora lui, Novak Djokovic, il tennista a cui ormai
siamo tutti affezionati, vincere l’ennesimo Australian Open.
Allo stesso tempo stavo dando un’occhiata all’ultima trimestrale di
Google/Alphabet, ai risultati pazzeschi e ai soldi che stanno facendo…
Che cosa hanno in comune questo signore e l’azienda di maggior
valore al mondo? La posizione.
Se guardi Ðoković giocare, ti rendi conto che ha una posizione
perfetta. Oltre a una preparazione atletica sovrumana, una forza
mentale pazzesca, una tecnica straordinaria, ha una posizione
meravigliosa.
Non è mai fuori posizione, sa esattamente dove deve giocare.
Dal canto suo, Google/Alphabet ha una posizione dominante nel
mondo della pubblicità che oggi le permette di buttare via quasi
quattro miliardi di dollari nei suoi moonshots, cioè tutti i progetti
ipertecnologici sviluppati da una struttura che si chiama Google X per
cambiare il mondo: dall’auto che si guida da sola fino a Google Fiber,
per offrire connessioni a un gigabyte al secondo.
Prima mi metto in posizione, poi colpisco. Avete mai provato a
giocare a squash con uno bravo? Se non avete mai giocato, vi
renderete conto che uno bravo prende la posizione centrale, così voi
cominciate a fare chilometri per prendere la palla, mentre lui non farà
nessuno sforzo.
Ora applicate questo ragionamento alle aziende o alle persone che
fanno business online: vedrete che commettono gli errori più comuni.
Prima di tutto, non sanno dove posizionarsi. Giocano sul terreno di
Facebook, di Instagram, di Twitter, ma anche no. Si rivolgono al
mercato dei giovani, ma anche no. Hanno un prezzo per un pubblico
d’élite, ma anche no.
E come fai a vincere quando non hai posizione? Il “ma anche no” è
quello che online ti frega.
Il secondo errore è che non tengono la posizione. Provano,



sperimentano qualche piattaforma senza convinzione, poi i risultati
non arrivano subito e quindi cambiano. E magari giocano dei colpi che
sono tecnicamente corretti, ma li fanno dalla posizione sbagliata.
Pensate a Stefan Edberg, ve lo ricordate Stefan Edberg, il tennista
svedese? Giocava tendenzialmente serve and volley. Se avesse fatto la
stessa volée meravigliosa, fatata, da fondo campo, non avrebbe avuto
alcun risultato. Stesso identico colpo, impatto zero.
Il mio allenatore di ping pong storico mi diceva sempre: “Marco,
regola numero uno, la posizione. Possiamo decidere che giochi vicino
al tavolo, lontano dal tavolo, a tre quarti, ma non farti mai trovare
nella terra di nessuno. Prima ti metti in posizione, poi colpisci”.



7.3 
REPETITION, REPETITION, REPETITION
Mi ricordo che da piccolo tornavo a casa e ripetevo le tabelline a mia
mamma. E ogni volta che sbagliavo, lei mi diceva una parola molto
semplice: “Ripeti”.
Come potete immaginare, quella parola non la sopportavo.
“Perché devo ripetere? La so! Guarda, la so!”.
Perché spesso siamo convinti di sapere, di essere competenti, di avere
in mano la situazione, ma non è così.
E mia mamma, puntuale, mi diceva: “Marco, ripeti”.
La ripetizione non è sexy, è pallosa. Ma è la chiave del gioco.
Pensate a Michael Jackson, e alla sua famoso “Moonwalk”, quel passo
in cui cammina all’indietro. Non l’ha inventato lui, ma l’ha reso noto,
con il suo stile inconfondibile.
Quante volte l’avrà ripetuto? Miliardi di volte. Per farlo suo.
Pensate al motivo per cui a tennis o a ping pong ci si allena con un
cestone di palline. Non si usa il cesto per fare meno fatica, per non
andare sempre a raccogliere la pallina.
Il motivo è che allenandoti col cestone, colpisci molte più palline nello
stesso periodo di tempo.
Se ad esempio devi allenare il rovescio, devi capire qual è il
movimento corretto del rovescio.
Qual è la tecnica corretta? Una volta che hai individuato il movimento
corretto, a quel punto inizi a ripeterlo, finché non lo fai tuo.
La ripetizione ha un altro problema: il risultato lo vedi nel lungo
periodo. Qualche anno fa, al mio arrivo in Inghilterra, sono andato da
un dentista. Avevo tutti i denti storti, un disastro. Questo dentista mi
ha guardato e con tenerezza mi ha detto: “Senti, se vai avanti così, tra
qualche anno questi denti li buttiamo nel cestino. E intanto avrai mille
problemi. Perché quando i denti sono storti, non riesci nemmeno a
pulirli. È un disastro. Anche se hai quarant’anni, quello che puoi fare è
mettere un apparecchio. Puoi metterne uno mobile, ma dovrai tenerlo
per venti ore al giorno. Sei sicuro di avere il carattere, la costanza per



metterlo venti ore al giorno?”.
Io gli ho risposto: “Yes, I do”. E così ho fatto.
Mi sono tenuto questo apparecchietto per due anni, per venti ore al
giorno. All’inizio mi dava fastidio, era come avere i sassi in bocca.
Dopo un po’ è diventata un’abitudine. Tutto per questi dannati denti
che volevano sempre tornare nella loro posizione originale.
E poi si spostavano di mezzo millimetro alla volta, quindi i risultati li
avrei visti nel lungo periodo.
È la ripetizione giornaliera che porta al risultato.
La ripetizione non la vuole mai nessuno, perché è un po’ come la
sorellastra della creazione, che è figa, cool, esaltante e coinvolgente.
La creazione può essere il video virale, che ti trasforma da perfetto
sconosciuto all’essere più famoso del mondo in un attimo.
Ma è proprio quella pallosa, noiosa ripetizione a essere la chiave per
il successo di lungo periodo.
La prossima volta, nel dubbio, vi do un suggerimento: ripetiamo,
ripetiamo, ripetiamo.



7.4 
TIENICI
Qual è il segreto del Leicester? Davano la sua vittoria della Premier
League cinquemila a uno, era un’impresa impossibile.
Qual è il segreto di Zac Efron e del suo fisicaccio pazzesco che ha
sfoggiato in uno dei suoi ultimi film? E nel mio piccolo, ogni giorno,
almeno dieci persone mi chiedono qual è il segreto dei miei video, il
segreto per crescere esponenzialmente su Facebook e per comunicare
online.
Ma se la risposta fosse semplicemente che è sbagliata la domanda? Se
la risposta, alla fine dei conti, fosse che invece, banalmente, non
esiste nessun segreto? Se questa maledetta risposta fosse
semplicemente che devi lavorarci su? Con impegno. Al punto tale da
farlo diventare una tua seconda palpebra.
E se la mancanza di opportunità di cui tutti si lamentano fosse in
realtà una mancanza di etica del lavoro, dell’impegno, del sacrificio,
della professionalità; di etica della disciplina, della precisione, del non
mollare mai, del “io vado avanti nonostante tutto e nonostante tutti”?
Se ci rendessimo conto di questo, non avremmo più bisogno di certi
spacciatori di segreti che ci accerchiano ogni giorno.
Ed è ovvio che la strategia, la conoscenza, i libri, i video e tutto
quello che devi imparare sono cose fondamentali.
Ma alla base di tutto, abbiamo bisogno di un’azione potente.
Potente!
Il Leicester non avrebbe mai vinto la Premier League senza un’azione
potente, senza un vero impegno. Mentre tutti parlavano di grandi
strategie, loro pedalavano.
Nella loro direzione, senza chiedere il permesso a nessuno.
Vuoi il fisicaccio di Zac Efron? Seth Rogen, che ha fatto l’ultimo film
con lui, diceva: “Zac Efron non va mai in palestra. Lui è sempre in
palestra. Constant fitness: fa pesi e attività di continuo”.
E se vuoi il mio piccolo segreto per comunicare online, eccolo.
Non fidarti di quello che uno dice, non fidarti di quello che io dico,



fidati di quello che faccio.
Guarda i fatti.
Anche quando non ti va, anche quando sei stanco, anche quando
pensi: “Qui non si va da nessuna parte”.
È lo sforzo extra a fare la differenza. A parole sono tutti fenomeni.
Ma l’online è il dominio del fare. E ci devi tenere! Davvero! Per
sostenere nel lungo periodo i tuoi obiettivi, i tuoi risultati, ci devi
tenere.
I desideri, i sogni, le belle favolette: quelle, se vuoi un consiglio,
lasciale alla Pixar.

“MEGLIO COMBATTERE PER QUALCOSA, CHE VIVERE PER
NIENTE”
George Smith Patton



COME PRESENTARE QUALSIASI COSA A CHIUNQUE IN
QUALSIASI SITUAZIONE

In un mondo fatto di comunicazione, presentare deve essere il tuo asso
nella manica.

Come essere interessanti e vincere la noia del pubblico.

Come affrontare un colloquio di lavoro alla perfezione.

Libri da leggere: Garr Reynolds, Presentation Zen; Carmine Gallo,
Pensare come Steve Jobs



8.1 
COME VINCERE L’ANSIA DA PRESTAZIONE
Immagina di dover fare una presentazione davanti a un pubblico.
Immagina di dover gareggiare in un match di qualunque tipo.
Immagina di fare qualunque tipo di performance.
Hai presente l’ansia che ti viene? Quella che a volte ti blocca
completamente. La paralisi. L’ansia da prestazione.
A volte mi capita di vedere delle persone bravissime a esporre davanti
a un pubblico, dal vivo. Poi, di fronte a una telecamera, li vedo
paralizzarsi completamente. Non riescono più a parlare.
Oppure pensate allo sport, a quelli che in allenamento sono dei
fenomeni. Poi arriva il match, il momento in cui i risultati sono
importanti: non riescono più a giocare.
E allora, cosa si può fare? Vi illustro subito qualche consiglio dello zio
Monty. Sono cose che a me servono, mi hanno aiutato e mi aiutano se
devo fare una presentazione davanti a quattromila persone, se devo
portare a compimento qualcosa.
Il primo accorgimento sporco, veloce, rapido è quello che ha reso
famosa Amy Cuddy, la psicologa americana che in un Ted Talk ha
fatto nove milioni di visualizzazioni.
In questo discorso, Amy Caddy ha introdotto il concetto di power
position. Ha dato sostanza scientifica a quello che una marea di gente,
come Tony Robbins, dice da tantissimo tempo, ovvero che la postura
determina il tuo stato d’animo. Motion creates emotions.
Per cui, se prima di una prestazione assumi una postura
performante, questa ha un impatto (scientificamente vero o falso che
sia... è gratis e tentar non nuoce).
Nel suo libro Presence, Amy Cuddy ha introdotto anche il concetto di
“reframing dell’emozione”.
In pratica: invece di cercare di calmare una persona che si trova in uno
stato di ansia da prestazione, la cosa più intelligente da fare è
rivedere, rielaborare, dare un nuovo frame a quell’emozione di paura
e tensione: renderla un’emozione da eccitazione.



In fondo, se ci pensate, la paura e l’eccitazione stanno sempre vicine:
sono compagne di banco, mettiamola così.
È per questo motivo che, quando sei sull’ottovolante, da un lato sei
terrorizzato e dall’altro ti diverti.
Lo stesso discorso vale se guardi un film horror.
Perché vedere gente che viene sventrata ci diverte così tanto? Perché
la paura e l’eccitazione sono due sentimenti molto vicini.
Ed è per questo che la gente, quando cade giù a trecento all’ora da uno
scivolo d’acqua, all’inizio piange e urla, poi improvvisamente scoppia
a ridere. Perché paura ed eccitazione sono sorelle.
Il concetto numero due ce lo offre Michael Jordan: allenamento,
allenamento, allenamento.
Ho sentito un’intervista al mitico M.J. nella quale diceva: “Non ho
paura quando scendo in campo, non ho paura nei momenti più
difficili, con il pubblico, i media, gli avversari, il casino. Perché io il
mio lavoro l’ho già fatto prima. L’ho già fatto in allenamento”.
La gente parla, ma quanti si allenano veramente a trovarsi in una
situazione di stress, ogni giorno? Un altro accorgimento importante è
quello che potremmo chiamare hic et nunc. Qui e ora.
Prendiamo come esempio i montatori di SkyTg24. SkyTg24 va in onda
ventiquattro ore al giorno, e ogni trenta secondi c’è un giornalista
sotto pressione che impazzisce e inizia a dire: “Fra quindici minuti
devo andare in onda! Il servizio mi serve subito! È urgente, urgente!”.
Se il montatore non prepara il servizio, questo non va in onda e nel tg
si crea un buco. Quindi deve andare in onda. A tutti i costi.
Di fronte a così tanta pressione, molti di questi ragazzi sono diventati
degli asceti, dei monaci buddisti, che riescono a entrare in sintonia con
il qui e ora. Non esistono il dopo, il prima, le lamentele, il panico, o
quello che dice il direttore. Ci sono solo io, sono qui.
Dammi il video, lo apro e… lo monto. Ecco il video, sono qui e ora.
Tutto il resto non esiste.
L’ultimo accorgimento è quello di essere totalmente padroni della
materia. Se vado da un’azienda a chiedere dei soldi per una
sponsorizzazione, se sono una startup e vado a fare un discorso a
degli investitori che devono darmi dei soldi, devo essere padrone



della materia. Devo conoscere l’argomento alla perfezione.
Se ho questo controllo, sono in una zona di comfort, qualunque cosa
succeda. Perché quella roba la so.
Sono in grado di incastrare nella casellina giusta qualsiasi tassello.
Non improvviso. Sono padrone della materia. Power position!



8.2 
COME NON ESSERE NOIOSI
Come si fa a non essere noiosi quando si presenta qualcosa? Non ho la
risposta certa a questa domanda, però posso abbozzare quattro
suggerimenti, in base alla mia vetusta esperienza.
Il primo suggerimento riguarda il ritmo, che ha una grandissima
importanza.
Di recente ho fatto vedere a uno dei miei figli un vecchio sketch di
Gigi Proietti. Per me, per la mia generazione, era strepitoso (Nun me
romp er ca’, ce l’hai presente?).
Ma per la sua generazione, per lui che ha quindici anni, è troppo
lento.
Oggi le gag e il divertimento devono partire subito.
Perché oggi l’intrattenimento è veloce, e la risata deve arrivare nei
primi tre secondi, immediatamente.
La verità è che, se non dai loro un motivo per stare attente, le
persone si annoiano molto facilmente. Il ritmo giusto, che è giusto a
seconda del pubblico a cui parli, determina o meno la tua “noiosità”.
Il secondo consiglio è: strutturare una presentazione con una storia
che funzioni bene.
Potete attingere tranquillamente alla struttura di tutti i principali film,
a tutte le principali storie della Pixar.
Potete leggere The Hero’s Journey del saggista Joseph Campbell o
Winnig the Story Wars, un volume recente sull’arte dello storytelling
scritto da Jonah Sachs, un autore e designer statunitense.
Devi creare una storia dove ci sono i cattivi, dove c’è l’eroe, che
ovviamente sei tu, o la tua azienda, il tuo brand, il tuo prodotto, il
tuo servizio. Dopo un percorso pieno di difficoltà, riuscirai a trovare
la soluzione che salverà il mondo! Consiglio numero tre: usare degli
oggetti. Se devi fare una presentazione dove parli di come si disegna
un Pokemon, puoi fare due cose. Puoi arrivare e dire: “Oggi parliamo
di come si disegna un Pokemon”. Good. Oppure puoi far vedere un
Pokemon e dire: “Ragazzi, oggi disegniamo Pikachu!”. Quando fai



vedere un oggetto, l’impatto è totalmente diverso. Inneschi subito
curiosità e un desiderio di capire e di esplorare.
E infine, numero quattro: introdurre una sorpresa all’interno della
tua presentazione. Metti un oggetto misterioso all’inizio del tuo
speech, tieni il pubblico in sospeso con un segreto che svelerai solo alla
fine, inserisci dettagli che interrompano il fluire normale del discorso.
Sorprendici!



8.3 
SE NON VUOI METTERTI IN PROPRIO... BE SMART!
Nella mia vita credo di aver fatto tre-quattro colloqui di lavoro, e
sono stati uno peggiore dell’altro. Mi sembra che uno fosse alla
Camera di commercio di Milano.
La persona che mi stava facendo il colloquio parlava, e a un certo
punto l’ho interrotto, non lo so perché, forse perché il Montemagno
che sarei diventato stava già scalpitando dentro, l’ho fermato e ho
detto: “No, ascolti, le domande qui le faccio io!”. Non è finita bene...
Per niente! Lui dopo dieci secondi mi ha detto: “Va be’, va’, va’! Fila,
cretino!”.
Però ho fatto anche una marea di colloqui dall’altro lato, dal lato di
chi intervista, di chi deve decidere se prendere quella persona o meno
in azienda.
Avevo un socio fenomenale, nei colloqui di lavoro, aveva una tecnica
molto personale, prendeva tantissimi appunti.
Per cui voglio raccontarti quello che guarda chi si trova da questo
lato; magari potrà tornarti utile, quando andrai a fare un colloquio di
lavoro, perché saprai cosa pensa chi ti starà interrogando.
Il primo suggerimento è arrivare molto preparato.
Se stai studiando Giurisprudenza, immaginati di fare Diritto
amministrativo o un esame veramente complicato, pesante.
Quando ti siedi per un colloquio di lavoro, devi sapere vita morte e
miracoli di quell’azienda, non c’è una cosa più fastidiosa che parlare
con una persona che sta facendo un colloquio dietro l’altro a cui non
frega niente di quell’azienda. Ovunque lo prendano, per lui va bene lo
stesso. No, non va bene lo stesso! Ogni azienda – immaginati se ne
avessi una tu – vuole sentirsi unica, meravigliosa e indimenticabile,
vuole essere sicura che tu stia cercando esattamente quell’azienda e
nessun’altra.
Numero due: attenzione e concentrazione al cento per cento durante
il colloquio.
Sembra una fesseria, ma un errore clamoroso delle persone che fanno



un colloquio di lavoro è quello di essere disattente.
Rispondono al cellulare, si distraggono facilmente, hanno un livello di
attenzione che dura dieci minuti e poi crollano. Prova ad affrontare un
colloquio di lavoro come se entrassi in campo a fare un match del tuo
sport preferito. Il match inizia prima del colloquio, quando stai
aspettando, quando stai arrivando e quando hai finito.
Ricordati che un’azienda non guarda solamente quello che sai, il tuo
curriculum e quello che dici.
Guarda soprattutto quello che fai, come ti comporti, che dà molti
più indizi sulla tua personalità.
Numero tre, prova a sorprendere. Come fai a essere percepito come
unico? Se fai un colloquio come web designer, fai uno studio su come
rifaresti la landing page di un’azienda.
Se fai un colloquio come social media manager, presentati con un
report che analizza quello che sta facendo la concorrenza, quali sono
le tipologie di post che stanno pubblicando, qualsiasi cosa che serva a
far capire che sei una persona che fa un passo oltre, che ha una marcia
in più. Che lascia nel cervello del suo intervistatore un ricordo molto
chiaro; forse non per quella posizione, non in quell’azienda, magari in
un’altra situazione. Ma comunque resti impresso.
E poi, numero quattro, ricordati che ci sono miliardi di aziende in
giro. Se non è andata bene con un’azienda, ci saranno altre occasioni.
Lo sai come si dice: “Chiusa una porta, si apre un portone”.

“NON HO PAURA QUANDO SCENDO IN CAMPO. PERCHÉ IO IL
MIO LAVORO L’HO GIÀ FATTO PRIMA. L’HO GIÀ FATTO IN
ALLENAMENTO”
Michael Jordan



E ORA TOCCA A TE: SE NON ORA QUANDO?

Ma che cosa stai aspettando? Questa è la domanda.
Perché la maggior parte delle persone ha sempre un motivo buono per
aspettare, per non buttarsi?
Sono stufo del mio lavoro e vorrei fare un’altra roba, ma aspetto. Ho una
relazione che mi ammazza, ma aspetto.

Ma vivere aspettando è paradossale.

Perché – e ora vi do una notizia scioccante – prima o poi si muore. Tu, io,
noi, tutti quanti.
Ora ho la sfera di cristallo un attimo appannata, quindi non ti so dire
quando, ma prima o poi crepiamo.
Quindi che cosa c’è da aspettare?

Certo, qualcuno dirà: “Be’, però poi c’è la reincarnazione!”. Magari è
vero, c’è la reincarnazione, però questo giro di scivolo è unico.
Oppure qualcun altro potrà dire: “Se è vero quello che dice il
futurologo Raymond Kurzweil, tra quindici anni la tecnologia sarà
talmente avanti che arriveremo a vivere all’infinito”. Il fatto è che oggi
moriamo ancora.
E sapete qual è il rimpianto numero uno delle persone diversamente
giovani che sono al termine della loro esistenza e che vengono
intervistate nei centri anziani? Non aver avuto il coraggio di fare
quello che avrebbero davvero voluto.
Ma allora, davanti a queste evidenze, perché continuiamo a
tentennare e ad aspettare. Perché va bene riflettere, ponderare, ma



aspettare all’infinito è da coglioni!
Siamo codificati così: da un lato abbiamo la sindrome dello status quo:
piuttosto che cambiare, preferiamo stare in una situazione spiacevole,
ma che conosciamo.
Perché? Per vari motivi. Da un lato perché The Matrix aveva ragione:
alla fine dei conti siamo delle pile.
Di base siamo strutturati per conservare e per non sprecare troppa
energia, e una nuova situazione ci impone di usarne di più.
Perché dunque sforzarsi per poi interpretare nuove situazioni, nuovi
segnali… Chi me lo fa fare? E l’altro aspetto è che la verità fa male. Lo
sai benissimo che fai un lavoro di merda e che lo devi cambiare, ma
dirselo così brutalmente è doloroso.
Guardarsi allo specchio e dirsi la verità è doloroso.
Però, come dice Ray Dalio, uno degli investitori più famosi al mondo:
“Progresso uguale dolore più riflessione”.
La riflessione è il ragionamento su quello che di doloroso è successo,
per provare a migliorare. Dolore più riflessione.
Allora, che volete che vi dica? Se davvero vogliamo diventare come
Kobe Bryant, che nella partita d’addio della sua carriera ha segnato
sessanta punti, se anche noi vogliamo liberare il Mamba Kobe che è
nascosto dentro di noi, dobbiamo cominciare subito, anche perché per
realizzare qualsiasi cosa ci vuole tempo. Kobe è stato vent’anni nei Los
Angeles Lakers! E, come si usa dire, ogni giorno in più che aspetti è un
giorno tolto al tuo futuro.



9.1 
CHE T’IMPORTA DI CIÒ CHE DICE LA GENTE?
I grandi personaggi se ne fregano sempre di quello che gli altri
possono dire di loro. Quando avevo più o meno vent’anni, lessi un
libro straordinario di Richard Feynman, che era una mente
straordinaria, aveva vinto il premio Nobel per la Fisica, un premio di
cui non gli fregava assolutamente niente. Il libro si intitolava «Che
t’importa di ciò che dice la gente?» e mi ha fatto riflettere molto.
Perché imparare a fregartene di quello che la gente dice di te,
tipicamente delle critiche, è una competenza da imparare, come
imparare ad andare in bicicletta.
E questa competenza va sviluppata sia dalle persone che dalle
aziende, dai business, perché quando metti su un progetto online hai
una sensazione di “strattonamento”: tutti ti dicono cosa dovresti fare e
cosa no, cosa va bene e cosa non va bene. È un vortice che bisogna
imparare a gestire.
Pensate a uno come Philippe Petit, il funambolo che a un certo punto
della propria vita disse: “Sai una cosa? Ora tiro un bel filo tra le Torri
gemelle e mi faccio una passeggiatina”. Cosa pensate che gli possano
aver detto? Che era un pazzo furioso. Ed è un pazzo furioso! Se
guardate sia il film The Walk e il documentario su Petit, o anche il suo
Ted Talk, avrete la stessa sensazione. Un pazzo furioso che non dà
importanza alle critiche degli altri! E ora tre suggerimenti di buon
senso. Il primo, il grande classico: ascoltare tutti, ma fare a modo
proprio. Prima di diventare lo youtuber più famoso al mondo,
PewDiePie un giorno si è fermato e ha deciso che, anziché vendere
hamburger, avrebbe iniziato a parlare di videogame su YouTube. Se
avesse ascoltato l’opinione di tutti, genitori inclusi, starebbe ancora
vendendo hamburger. Fregarsene di quello che dice la gente, o di
quello che dicono i tuoi clienti, non significa affatto che devi avere i
paraocchi. Significa ascoltare con intelligenza tutto quello che gli altri
hanno da dire, e fare propri i consigli più utili. Ma poi bisogna andare
per la propria strada.



Numero due, chi soppesa non pesa. Ma vi sembra che Nelson
Mandela, il Dalai Lama o altre persone che voi in qualche modo
possiate stimare si sarebbero mai messe a commentare su Facebook o
a scrivere un post per criticare in modo feroce un avversario, una
persona, un atteggiamento? Non esiste, se sei concentrato a costruire
qualcosa di tuo. Certamente puoi esprimere critiche rispetto a persone
o situazioni, ma all’interno di quello che stai facendo. Chi vive di
critiche, “critichelle” e cinismo non pesa. Chi soppesa non pesa.
Il terzo suggerimento è: non avere tempo. Pensate ad Arnold
Schwarzenegger: quando voleva diventare Mr Olimpia era talmente
immerso negli allenamenti che non poteva avere il tempo di pensare a
tutto quello che gli altri dicevano di lui. Gli altri parlavano, lui
rispondeva con i fatti.
Alla fine dei conti, nella tua vita personale, o nel tuo business, a
parlare saranno sempre i fatti. E se una persona cambia opinione,
bene; se non cambia opinione, lo sai com’è il detto:

“Chi non cambia mai opinione, o è morto o... è un deficiente!”.



9.2 
CHE COSA È DAVVERO ESSENZIALE PER TE?
Essenziale. Che cos’è davvero essenziale? Questa è la domanda che
dovrebbe arrovellare un po’ chiunque, credo. C’è un libro di Greg
McKeown, motivatore e consulente di business, che si intitola
Essentialism. The Disciplined Pursuit of Less. Essenziale. E qualcuno di
voi potrebbe dire: “Perché questo essenziale dovrebbe essere
importante?”. Il livello di energia che tu metti nelle cose, ad esempio,
cambia radicalmente in base a quello che per te è o meno essenziale. E
fa tutta la differenza del mondo.
Un paio di suggerimenti che personalmente applico per cercare di
condurmi sempre a quello che è essenziale. Suggeri-Monty numero
uno: bloccare nella tua agenda giornaliera e settimanale degli spazi,
degli slot per pensare. Pensare.
Alcune persone che conosco, anche amministratori delegati di grandi
aziende, dicono: “Io programmo nel mio calendario settimanale uno
spazio per pensare”. Perché per pensare? Perché come per i
titanosauri che avevano un collo lunghissimo, anche tu hai bisogno di
una coda altrettanto lunga per bilanciare.
Altrimenti cadi giù, di testa! E il pensiero è oggi il peso che ci
bilancia, immersi come siamo nei rumori di tutti i giorni.
Un altro esempio: Ryan Holiday, media strategist, l’autore di Credimi!
Sono un bugiardo, che ho già nominato, e di The Obstacle Is The Way,
nella sua giornata include dei momenti per leggere. Il valore di quei
momenti è pari alle altre attività che deve svolgere, i meeting e tutto il
resto.
Purtroppo, se lavori sotto padrone, non hai il controllo della tua
agenda e quindi qualcun altro sta decidendo quello che devi fare
durante il giorno. E la storia del “se non disegni tu la tua vita, qualcun
altro la disegna per te” la sappiamo già. Però, anche in questo caso:
prenditi almeno dieci minuti per pensare alla situazione in cui ti trovi.
Poi, se ti va bene, vai avanti così, and rock ’n’ roll! Il secondo
suggerimento è sperimentare. È essenziale parlare tutti i giorni?



Magari no, ci sono alcuni che decidono di non parlare per un giorno a
settimana (e se certe persone stessero zitte un giorno a settimana,
staremmo di certo meglio!). È un’idea, una sperimentazione, magari
funziona, magari no. È essenziale mangiare tre volte al giorno?! Ci
sono persone che decidono di mangiare una sola volta al giorno, the
warrior diet! Non ho la più pallida idea se una cosa simile possa
funzionare oppure no. Uno sperimenta, e vede se su di sé va bene o
no. Pensare e sperimentare, pensare e sperimentare, pensare e
sperimentare: devono diventare abitudini, come andare in bagno, ogni
giorno. Tempo fa ho visto una ragazza che ha fatto uno speech per i
Ted su come andare in bagno ogni giorno. Si è spogliata sul palco, non
nuda ma, insomma, con la magliettina, e ha spiegato quale muscolo
occorre esercitare.
Tante persone, anche di grande successo, si ritrovano in un punto
della loro vita in cui capiscono di essere state così occupate da tutte le
attività che non si sono mai fermate a pensare se davvero quella era la
vita che desideravano fare. Don’t be a busy fool, that’s it!



9.3 
COME ESSERE FELICI
Nei miei quarantaquattro anni di vita, nel novantanove per cento delle
occasioni in cui ho sentito qualcuno esporre una teoria su come essere
felici, ho sempre pensato: “Che strepitosa scemenza!”.
Sì, perché la felicità non è una scienza, è un’arte.
E ognuno si inventa i propri stratagemmi, di giorno in giorno.
Avete presente quelli che sorridono sempre? Lo fanno per essere felici.
Quel sorriso così berlusconiano, veramente finto, che sembra quasi
che anche i denti si vergognino… E l’unica cosa che ti viene in mente
è: “Ma che c**** hai da ridere?”. Insomma, tutti questi discorsetti sulla
felicità mi mettono nell’umore contrario, mi infastidiscono.
Però la felicità e la soddisfazione personale non sono temi che
possiamo evitare. Io parlo sempre di business, di come avere
professionalmente successo e tutto il resto, ma la vita non è solamente
accumulare trofei e soldi.
Perché i soldi non fanno la felicità. E nemmeno la povertà fa la felicità.
Avere qualcosa che va oltre tutto questo è fondamentale.
Dall’esterno puoi sembrare una persona fenomenale, ma se poi, nel
buio della tua cameretta d’albergo, dici a te stesso: “Che vita di
merda”, qualcosa non va. And that’s not good! E quindi ecco tre
semplici strategie che uso e che con me funzionano.
La strategia numero uno è quella di Robert Waldinger, lo psichiatra
americano che ha condotto il più lungo studio sulla felicità mai fatto
nella storia.
All’università di Harvard hanno condotto uno studio durato
settantacinque anni.
Hanno studiato seicentosettantacinque persone, e adesso ne stanno
studiando duemila tra i figli di queste persone. Per settantacinque
anni questi poveretti sono stati praticamente stalkerizzati! I ricercatori
hanno chiesto in continuazione dati a loro, alla loro famiglia, facendo
esami del sangue e tanto altro. Sei felice? Ma sei felice? Alla fine hanno
scoperto una cosa molto semplice ma che nessuno applica. Le persone



che hanno vissuto la vita col maggiore livello di soddisfazione sono
in assoluto quelle che hanno costruito i migliori rapporti dal punto
di vista quantitativo.
Per cui la strategia numero uno è creare degli ottimi rapporti. Con la
tua famiglia, con il tuo gatto, con chi vuoi tu. Ma creali.
La strategia numero due è quella elaborata dallo psicologo americano
Mihály Csíkszentmihályi. È il cosiddetto flow model e funziona così:
quando fai un’attività in cui ti concentri con grande intensità, hai
una sensazione di grande soddisfazione.
L’attività l’hai scelta tu, e non è né troppo noiosa né impossibile da
realizzare. Ha un chiaro obiettivo e ricevi un feedback praticamente
immediato su quello che stai facendo. Traduciamola in un esempio
pratico: prendiamo i miei video, che mi danno grande felicità e
soddisfazione. Ogni giorno, dalle sei e mezza alle sette e mezza del
mattino, registro il mio video giornaliero. È un’attività su cui sono
intensamente concentrato, l’ho scelta io, non è che il dottore mi ha
ordinato: “Montemagno! Un video al giorno!”. Non è affatto noioso,
anzi, mi diverte. E la sfida da affrontare non è impossibile, non devo
girare Platoon ogni mattina. È un video, parlo due minuti, dico due
concetti, se ti piace bene, se non ti piace va bene lo stesso. È un’attività
che ha un feedback immediato nei commenti, nelle persone che mi
scrivono in continuazione, che ogni giorno mi dicono: “Sì, questo va
bene, questo non va bene, cambia, quest’altro”. It’s great! La strategia
numero tre è quella che mi ha suggerito Anthony Robbins quando
l’ho intervistato, qualche anno fa. Il concetto è semplice: se vuoi essere
davvero felice, davvero soddisfatto, devi provare a metterti in
continuazione in quello stato d’animo.
È un allenamento, è come dire: “Vuoi avere un top di dritto migliore?
Allena questo top di dritto, allora!”.
È questo l’allenamento da ripetere ogni giorno: provare a mettersi
nello stato d’animo che ti faccia sentire bene per fare quello che
desideri fare. Nessuno ha la ricetta magica, non ce l’ho nemmeno io,
però mi permetto di segnalare una cosa abbastanza chiara: questo
stato d’animo di felicità, non lo incontri un giorno per strada.
Non è il tesoro di Indiana Jones, che un giorno lo scopri e poi da lì in



poi sei felice per sempre.
È una costruzione giornaliera, che ognuno di noi fa per creare ciò che
ci fa stare nel migliore dei modi. Don’t worry, be happy!



9.4 
TU SEI LA DIFFERENZA
Ogni giorno c’è qualcuno che mi dice: “Hai visto Elon Musk, che
fenomeno?”.
Oppure: “Hai visto Stephen Curry, che fenomeno?”.
La Tesla di Elon Musk, con le sue auto elettriche, ha venduto dieci
miliardi di dollari in preordini in trentasei ore. E Stephen Curry è il
più grande giocatore della storia dell’Nba. Il punto però non è questo.
Il punto è: e prima? Chi oggi celebra Elon Musk, Stephen Curry,
dov’era prima? Qualche anno fa, di Elon Musk non parlava nessuno.
Quando parlavo di Elon Musk a un evento, mi guardavano come a
dire: “Ma chi diavolo è ’sto tizio?”.
Quando Elon Musk è uscito da PayPal con i suoi centocinquanta,
centottanta milioni di dollari di incasso ha detto: “Bene, sai una cosa?
Ora li investo per fare l’auto elettrica del futuro, li investo per lanciare
razzi nello spazio e vedere se la vita sugli altri pianeti è realmente
possibile”.
Quando il vecchio Elon faceva queste scelte, ve lo garantisco, nessuno
diceva che era un fenomeno; gli davano del pazzo furioso, da legare in
manicomio.
Lo Space X era il suo programma spaziale, e il vecchio Elon aveva
risorse solo per lanciare tre razzi. I primi due lanci gli andarono male.
A quel punto, se avesse ciccato l’ultimo, la sua azienda avrebbe
dovuto chiudere baracca e burattini. In quei momenti non c’era
nessuno a dirgli che era un fenomeno.
Oppure prendiamo Stephen Curry, un grande talento come Elon
Musk, ma in un altro settore. Quando nel 2009 è entrato nell’Nba era
una settima scelta. Non prima scelta, settima scelta. E poco dopo ha
cominciato ad avere infortuni.
A quel punto tutti hanno detto: “Non ha il fisico per l’Nba, ha le
caviglie di vetro”. E quando era sotto i ferri, a fare l’ennesima
operazione, c’era qualcuno a dirgli che era un fenomeno? Tanto di
cappello ai successi di questi signori, ma tanto di cappello al prima,



tanto di cappello al percorso che hanno fatto. Tutti vogliono il
successo di Elon Musk, tutti vogliono avere una compagnia come
Tesla che vende dieci miliardi di dollari in preordini in trentasei ore.
Ma la verità è che Tesla non ha venduto dieci miliardi di dollari di
preordini in trentasei ore, li ha venduti in tredici anni. Tredici anni
dalla fondazione a oggi. Oggi tirano le reti e raccolgono, ma il lavoro
l’hanno fatto prima.
Per Stephen Curry è la stessa cosa: raccoglie i frutti di un lavoro che
ha fatto prima, sono anni che si allena come un dannato, che ogni
giorno ripete la routine dei ventidue minuti di prepartita che vedete.
Oltre a un innegabile talento, questi signori hanno una forza, una
persistenza fuori dal comune.
La loro forza è quella di lavorare ogni giorno, con continuità.
Però farsi il culo non va di moda, farsi il culo è poco sexy, non fa la
prima pagina dei giornali. È molto più sexy raccontare la storia del
grande talento americano, del grande visionario, del grande talento
cestistico. Questo è figo! Ma la storia del day-by-day, del giorno per
giorno, di quando sei da solo e in te ancora non crede nessuno, di
quando sei solo a doverti convincere che sei un vincente, quella non la
racconta nessuno. Prima di vincere qualunque cosa, in ogni
momento della giornata, sei circondato da dubbi e paure, e gli altri
pensano che non ce la farai mai. Nessuno è un supereroe, tutti
hanno le proprie debolezze. Ma sono quelli i momenti che hanno
fatto la differenza. Per Elon Musk, per Stephen Curry e per mille altri.
E oltre a non essere sexy, oltre a non essere “notiziabili”, quei
momenti puzzano.
Il pubblico vuole il risultato finale, vuole il titolone, non vuole
sporcarsi. Non vuole attraversare il consueto chilometro di merda che
separa il tuo sogno dal successo. E allora quando Zig Ziglar dice:
“Non c’è un ascensore per il successo, ma ci tocca fare le scale”, da un
lato dice la verità, dall’altro, però, si dimentica di dirci che la scalinata
è maledettamente ripida, che c’è una marea di scalini da percorrere e
la maggior parte di questi tocca salirli da soli.



“NON C’È UN ASCENSORE PER IL SUCCESSO, MA CI TOCCA
FARE LE SCALE”
Zig Ziglar



DICONO DI LUI

Luca Colombo, country manager Facebook Italia

“Difficile rimanere indifferenti ascoltandolo. Marco Montemagno
riesce sempre a cogliere aspetti molto rilevanti sia riguardanti il
mondo digitale che, più in generale, la società attuale, raccontandoli in
maniera diretta con passione e ironia”.

Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del presidente del
Consiglio dei Ministri, fondatore di Dada/NanaBianca

“Marco, oltre che un comunicatore senza pari, è un fine osservatore
del mondo del business, capace di cogliere in anticipo le tendenze del
mondo digitale per tradurle in modo comprensibile ai non addetti ai
lavori”.

Marco Corradino, fondatore Volagratis (Bravofly/Lastminute)
“Marco è sicuramente una delle persone più interessanti che conosco,
ha un talento particolare per farti vedere le cose da una prospettiva a
cui non avresti pensato.
Possiede un’energia trascinante e una forza comunicativa che gli
invidio.
Oltre a farmi piacere frequentarlo professionalmente, mi piace
pensare che sia un mio amico e passare un po’ di tempo con lui è
sempre piacevole e interessante… Sembrano cose banali ma,
credetemi, non lo sono.



La noia è sempre dietro l’angolo, e Marco è un ottimo antidoto…”.

Emilio Carelli, fondatore e direttore SkyTg24

“Quando nessuno credeva nella forza dirompente di internet, Marco
Montemagno già cavalcava con sapiente disinvoltura le opportunità
offerte dalla rete. Ed ha continuato a farlo in tutti questi anni con
passione, intuizioni geniali e risultati importanti che lo hanno reso
uno dei protagonisti più accreditati e autorevoli del nuovo mondo
digitale”.

David Weinberger, guru del digitale, autore del Clue Train Manifesto

“Quando ho visto per la prima volta Monty parlare a una platea, ho
capito che avevo molto da imparare da lui. È un bravissimo oratore
che cattura l’attenzione dei presenti anche quando tratta argomenti
complessi. Il suo è un grande dono”.

Davide Zanolini, direttore marketing Piaggio

“George Bernard Shaw diceva: ‘Alcune persone vedono le cose
esistenti e si domandano perché.
Altre sognano cose che non esistono e si domandano perché no’.
Marco fa parte di questo secondo ristrettissimo gruppo di veri
visionari, nel senso di chi sa leggere tra le righe del futuro ed è capace
di farne libera ispirazione per se stesso e per gli altri. Sensibilità di
intuizione, pensare fuori dagli schemi, ma soprattutto l’innata qualità
di comunicarlo con grande efficacia, rendendo incredibilmente
semplice e diretto anche il discorso più complesso”.

Carlo Noseda, presidente Iab Italia, ceo & managing partner M&C



SAATCHI

“L’ho conosciuto al telefono. Dopo due minuti avevo capito che
saremmo andati d’accordo. Abbiamo parlato di cinquanta cose –
saltando di palo in frasca – e alla fine abbiamo deciso cosa fare. Da
quel giorno di cose ne abbiamo fatte tante. Grazie alla sua
straordinaria capacità di cogliere solo ciò che è davvero importante”.

Gaetano di Tondo, responsabile business communication di Tim

“Monty, una sola parola d’ordine: comunicare, live, ma meglio
#digital con passione, fiato e gambe sempre in movimento,
instancabile.
Imprenditore visionario&talentuoso, innovatore&illuminato,
moderatore&provocatore.
In sintesi, una bella scoperta (ormai da tempo), un amico con cui
continuare a sentirsi liberi di condividere senza limiti la grande
mutazione tecnodigital di cui siamo parte”.

Riccardo Donadon, fondatore di H-Farm

“Il tema più importante oggi è consapevolizzare i giovani sulle enormi
opportunità che ci riserva il futuro e Marco sono ormai quindici-venti
anni che lavora con entusiasmo per diffondere questa visione positiva
e costruttiva del futuro. Mantenendosi sempre al di fuori da
particolarismi e cercando il bene comune. Grazie, Marco!”.



ALCUNI LIBRI INTERESSANTI DA LEGGERE

C. Anderson, TED Talks. The Official TED Guide to Public Speaking,
Houghton Mifflin, Boston 2016

S. Arbesman, The Half-Life of Facts. Why Everything We Know Has an
Expiration Date, Current, New York 2012

Z. Bauman, Per tutti i gusti. La cultura nell’età dei consumi, Laterza,
Roma-Bari 2016

J. Canfield, Principi del successo. Come arrivare da dove sei a dove vuoi
essere, Gribaudi, Milano 2009

N. Chomsky, Terrorismo occidentale, Ponte alle Grazie, Milano 2015

H. Darrel, Mentire con le statistiche, Monti & Ambrosini, Pescara 2009

R. Dawkins, D. McKean, La realtà è magica, Mondadori, Milano 2012

P.H. Diamandis, S. Kotler, Abbondanza. Il futuro è migliore di quanto
pensiate, Codice Edizioni, Torino 2014

P.H. Diamandis, S. Kotler, Bold. How to Go Big, Create Wealth and
Impact the World, Simon & Schuster, New York 2016

N. Djokovic, Il punto vincente. La mia strategia per l’eccellenza fisica e
mentale, Sperling & Kupfer, Milano 2014



C. Duhigg, Il potere delle abitudini. Come si formano le abitudini, quanto ci
condizionano, come cambiarle, Tea, Milano 2014

C.S. Dweck, Mindset. Cambiare forma mentis per raggiungere il successo,
FrancoAngeli, Milano 2013

A. Ericsson, R. Pool, Peak. Secrets From the New Science of Expertise,
Houghton Mifflin, Boston 2016

N. Eyal, Creare prodotti e servizi per catturare i clienti (Hooked), Edizioni
LSWR, Milano 2015

R.P. Feynman, «Che t’importa di ciò che dice la gente?». Altre avventure di
uno scienziato curioso, Zanichelli, Bologna 1989

C. Gallo, The Storyteller’s Secret. How TED Speakers and Inspirational
Leaders Turn Their Passion into Performance, Pan Macmillan, London
2016

J. Garvey, The Persuaders. The Hidden Industry that Wants to Change
Your Mind, Icon Books, London 2016

B. Gilbert, S. Jamison, Vincere sporco. Winning ugly. Guerra mentale nel
tennis. Lezioni da un maestro, Priuli & Verlucca, Scarmagno 2013

D. Gillespie, M. Warren, How to Be Interesting. Simple Ways to Increase
Your Personal Appeal, Capstone Publishing, Mankato 2013

S. Godin, La mucca viola. Farsi notare e avere fortuna in un mondo tutto
marrone, Sperling & Kupfer, Milano 2004

A. Grant, Originals. How Non-Conformists Move the World, Viking
Books, New York 2016

T. Griffin, C. Munger, The Complete Investor, Columbia University



Press, New York 2015

T.S. Grover, Relentless. From Good to Great to Unstoppable, Simon &
Schuster, New York 2013

C. Guillebeau, Euro 100 bastano. Per reinventare la tua vita, fare ciò che ti
piace e crearti un nuovo futuro, Lit Edizioni, Roma 2015

C. Guillebeau, Born for This. How to Find the Work You Were Meant to
Do, Pan Macmillan, London 2016

C. Hadnagy, P. Wilson, Social Engineering. The Art of Human Hacking,
John Wiley & Sons, Hoboken 2010

Y.N. Harari, Homo Deus. A Brief History of Tomorrow, Penguin, London
2016

E. Hoffer, S. Musilli, Il vero credente. Sulla natura del fanatismo di massa,
Castelvecchi, Roma 2013

R. Holiday, Credimi! Sono un bugiardo. Confessioni di un manipolatore di
media, Hoepli, Milano 2014

B. Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Building a Business
When There Are No Easy Answers, HarperCollins, New York 2014

F. Jason, D. Heinemeier Hansson, Rework. Manifesto del nuovo
imprenditore minimalista. Come avere successo con poche risorse, Rizzoli
Etas, Milano 2010

K. Kelly, The Inevitable. Understanding the 12 Technological Forces that
Will Shape Our Future, Viking Press, New York 2016

J. Kerr, Legacy, Constable & Robinson, London 2013



O. Klaff, Pitch Anything. An Innovative Method for Presenting,
Persuading, and Winning the Deal, McGraw Hill Professional, New York
2011

G. Klein, Seeing What Others Don’t. The Remarkable Ways We Gain
Insights, PublicAffairs, New York 2013

P. Knight, L’arte della vittoria. Autobiografia del fondatore della Nike,
Mondadori, Milano 2016

M. Krogerus, R. Tschäppeler, Piccolo manuale delle decisioni strategiche,
Rizzoli, Milano 2009

N. Lane, The Vital Question. Energy, Evolution, and the Origins of
Complex Life, W.W. Norton & Company, New York 2016

T. Marshall, Prisoners of Geography. Ten Maps that Tell You Everything
You Need to Know About Global Politics, Simon & Schuster, New York
2016

M. McCormack, What They Don’t Teach You at Harvard Business School
About Executive Travel, Dove Books, s.l. 1996

J. McGonigal, SuperBetter. A Revolutionary Approach to Getting Stronger,
Happier, Braver and More Resilient, Penguin, London 2015

J. McGonigal, La realtà in gioco, Apogeo, Milano 2011

G. McKeown, Dritto al sodo. Come scegliere ciò che conta e vivere felice, De
Agostini, Novara 2015

C. Newport, D. Work. Rules for Focused Success in a Distracted World,
Hachette Uk, London 2016

H. Noreena, Eyes Wide Open. How to Make Smart Decisions in a



Confusing World, HarperCollins Uk, London 2013

P. Petit, Creatività, Ponte alle Grazie, Milano 2014

A. Pittampalli, Persuadable. How Great Leaders Change Their Minds to
Change the World, HarperBusiness, New York 2016

J.J. Ratey, R. Manning, D. Perlmutter, Go Wild. Free Your Body and
Mind from the Afflictions of Civilization, Hachette Uk, London 2014

E. Ries, Partire leggeri. Il metodo Lean Startup. Innovazione senza sprechi
per nuovi business di successo, Rizzoli Etas, Milano 2012

T. Robbins, Soldi. Sette semplici passi per la libertà finanziaria, Bompiani,
Milano 2015

D. Robertson, B. Breen, Brick by Brick. How LEGO Rewrote the Rules of
Innovation and Conquered the Global Toy Industry, Random House, New
York 2013

K. Robinson, L. Aronica, The Element. Trova il tuo elemento cambia la tua
vita, Mondadori, Milano 2012

T. Rose, The End of Average. How to Succeed in a World that Values
Sameness, Penguin Uk, London 2016

A. Ross, The Industries of the Future, Simon & Schuster, New York 2016

J. Samit, Disrupt Yourself, Pan Macmillan, London 2015

J. Seabrook, The Song Machine. Inside the Hit Factory, W.W. Norton &
Company, New York 2015

V. Smil, Making the Modern World. Materials and Dematerialization, John
Wiley & Sons, Hoboken 2013



S. Stevenson, Sleep Smarter. 21 Essential Strategies to Sleep Your Way to a
Better Body, Better Health, and Bigger Success, Rodale, Emmaus 2014

J. Sutherland, Fare il doppio in metà tempo. Puntare al successo con il
metodo Scrum, Rizzoli Etas, Milano 2015

C. Taylor, Come Star Wars ha conquistato l’universo, Multiplayer
Edizioni, Terni 2015

P. Thiel, Da zero a uno. I segreti delle startup, ovvero come si costruisce il
futuro, Rizzoli Etas, Milano 2016

M. Tomatis, L’arte di stupire. Creare esperienze magiche per emozionare,
incantare, sorprendere, Sperling & Kupfer, Milano 2014

G. Vaynerchuk, #AskGaryVee. One Entrepreneur’s Take on Leadership,
Social Media, & Self-Awareness, HarperCollins, New York 2016

C. Webb, How to Have a Good Day. Think Bigger, Feel Better and
Transform Your Working Life, Pan Macmillan, London 2016

E. Weiner, The Geography of Genius. A Search for the World’s Most
Creative Places From Ancient Athens to Silicon Valley, Simon & Schuster,
New York 2016

J. Wilser, The Good News About What’s Bad for You… The Bad News
About What’s Good for You, Pan Macmillan, London 2015



Questo ebook contiene materiale protetto da copyright e non può essere copiato,
riprodotto, trasferito, distribuito, noleggiato, licenziato o trasmesso in pubblico, o
utilizzato in alcun altro modo ad eccezione di quanto è stato specificamente
autorizzato dall’editore, ai termini e alle condizioni alle quali è stato acquistato o da
quanto esplicitamente previsto dalla legge applicabile. Qualsiasi distribuzione o
fruizione non autorizzata di questo testo così come l’alterazione delle informazioni
elettroniche sul regime dei diritti costituisce una violazione dei diritti dell’editore e
dell’autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla
Legge 633/1941 e successive modifiche.

Questo ebook non potrà in alcun modo essere oggetto di scambio, commercio,
prestito, rivendita, acquisto rateale o altrimenti diffuso senza il preventivo consenso
scritto dell’editore. In caso di consenso, tale ebook non potrà avere alcuna forma
diversa da quella in cui l’opera è stata pubblicata e le condizioni incluse alla presente
dovranno essere imposte anche al fruitore successivo.

www.librimondadori.it

Codice Montemagno. Diventa imprenditore di te stesso grazie al digital
di Marco Montemagno
© 2017 Mondadori Electa S.p.A., Milano
Tutti i diritti riservati
Azienda certificata ISO 9001
Mondadori Electa S.p.A. è un’azienda certificata per il Sistema di Gestione Qualità da
Bureau Veritas Italia S.p.A., secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008
Ebook ISBN 9788851052447

COPERTINA || FOTO: DAVID MYERS | ART DIRECTOR: DARIO TAGLIABUE | PROGETTO GRAFICO: CRISTINA
MENOTTI
«L’AUTORE» || FOTO: DAVID MYERS

http://www.librimondadori.it

	Il libro
	L’autore
	1. Qualche parola sul libro che stai per leggere
	2. Due riflessioni sulla mentalità di chi ha davvero successo e sul falso mito dell’industria della motivazione
	2.1. Rispolvera il dono dell’inimmaginabilità!
	2.2. Stai facendo quello che ami?
	2.3. Diventa chi vuoi diventare
	2.4. I limiti
	2.5. Sei sicuro di ciò di cui sei sicuro?
	2.6. Viviamo a modo nostro
	2.7. Preparati a sbagliare (parecchio)
	2.8. Tu non sei una media
	2.9. Preparati a studiare!
	2.10. Rischia!
	2.11. Meglio essere odiato per quello che sei che amato per quello che non sei
	2.12. Lamentarsi non è mai una strategia
	2.13. Coraggio
	2.14. Siamo la somma delle nostre abitudini
	2.15. Ci vuole tempo
	2.16. Stacca il pilota automatico
	2.17. Alleati con te stesso
	2.18. Le tipologie di persone da evitare

	3. Credimi, sto mentendo! Quello che il marketing delle multinazionali ti vuole far credere (e che non puoi non sapere)
	3.1. Credimi, sono un bugiardo!
	3.2. Alla larga dai guru
	3.3. Eroi? No, grazie
	3.4. Panama Papers e affini
	3.5. Il caso Clapis
	3.6. Il marketing del dubbio delle multinazionali del tabacco
	3.7. Come ti convinco a bere zucchero?
	3.8. Il marketing delle multinazionali del petrolio
	3.9. Come si convince la massa a uscire dall’Unione Europea? Il caso Brexit
	3.10. Donald Trump e il marketing delle emozioni
	3.11. I trucchi retorici di Trump per diventare presidente degli Stati Uniti d’America

	4. Non competere con il mercato, crea il tuo mercato
	4.1. Come trovare la tua strada nel business
	4.2. Il paradosso della perfezione
	4.3. Sei unico
	4.4. Parti dalla fine
	4.5. Come sapere se un’idea è buona?
	4.6. Fatti pagare di più
	4.7. Non farti pagare all’ora
	4.8. Le aziende non hanno mai budget
	4.9. Control what you can control
	4.10. Come avere la fila di clienti fuori dalla porta
	4.11. Sette domande che ogni business dovrebbe porsi
	4.12. Alcune lezioni di business da Phil Jackson

	5. I trend tecnologici che muteranno tutto nei prossimi vent’anni
	5.1. Arrivano i bot
	5.2. Il futuro è dieci anni in anticipo
	5.3. La rivoluzione dei video in diretta
	5.4. Intelligenza artificiale: opportunità e problemi
	5.5. Il futuro del sesso
	5.6. Immagina se la Rai diventasse come Netflix...

	6. Perché il digital è il tuo migliore amico. Come fare leva sull’online per diventare il numero uno nel tuo settore
	6.1. Se i mercati sono conversazioni, sforziamoci di avere conversazioni migliori
	6.2. Ogni video che non fai oggi è un cliente che hai perso domani
	6.3. Dalla teoria alla pratica…
	6.4. Perché non rispondono alle tue email
	6.5. Online è tutto un fatto di disciplina
	6.6. Come sono passato da zero a trecentomila fan in diciotto mesi e come puoi farlo anche tu
	6.7. Su Facebook: profilo o pagina?
	6.8. Non essere uno scroccone digitale
	6.9. Quando pubblicare online?
	6.10. Social media e regola delle tre C

	7. Perché diventare imprenditore di te stesso è la scelta più sicura che puoi fare
	7.1. Diventa imprenditore di te stesso
	7.2. Prima ti metti in posizione e poi colpisci
	7.3. Repetition, repetition, repetition
	7.4. Tienici

	8. Come presentare qualsiasi cosa a chiunque in qualsiasi situazione
	8.1. Come vincere l’ansia da prestazione
	8.2. Come non essere noiosi
	8.3. Se non vuoi metterti in proprio... be smart!

	9. E ora tocca a te: se non ora quando?
	9.1. Che t’importa di ciò che dice la gente?
	9.2. Che cosa è davvero essenziale per te?
	9.3. Come essere felici
	9.4. Tu sei la differenza

	Dicono di lui
	Alcuni libri interessanti da leggere
	Copyright

